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EDITORIALE-------

LA "MACCHINA" NUOVA 
In pieno periodo natalizio, ne siamo sicuri, state pensando al regalo 

per il vostro computer. Noi, per esempio ... 

Ebbene si: ho cambiato macchina. In
tendiamoci. non è che la fedele Alfa
sud l'abbia data via dopo appena 120 
mila chilometri (e 1 O anni) d i onorato 
servizio: solo che. ora. le ho affiancato 
una bella Lancia Prisma. acquistata u
sata (ma praticamente nuova) da un 
caro amico di Roma. che ha la mania 
di cambiar macchina ogni tre anni. e 
anche meno. 

Tornando da Roma. verso Milano. 
non ho potuto fare a meno di notare le 
differenze notevol i rispetto ai miei 
viaggi abituali: minore rumorosiUi. mi
nor consumo (c i credo. a 11 O Km/h!). 
climatizzazione ottima (ària condizio
nata. ragazzi. mica finestrini aperti}. 

Al termine del viaggio mi ero reso 
conto che. molto spesso. pochi pen
sano a tutta quella serie d i vantaggi 
che s1 potrebbero ottenere cambian
do .. sistema··. 

Nel viaggio (a causa della mia abi
tuale deformazione professionale) 
pensavo a1 lettori che continuano a 
scrivermi (o a telefonarrni) affermando 
d1 essere più che soddisfatti del regi-
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stratore che. spesso. carica e salva a 
veloci tà ma9giori del drive. 

Oppure: "Non comprerò mai l'Ami 
ga o un Ms-Dos perché. secondo me. 
non c'è una grossa differenza dal 
C/64". 

Che ognuno sia libero di pensarla 
come crede. e di agire di conseguen
za. è un fatto indiscutibile; rimane pe
rò da criticare certe prese d i posizione 
"assolute" . generate. più che altro. 
dalla mancanza di esperienza concre
ta su sistemi diversi. 

lo sono sicuro che l'irriducibile "regi
str3torista", se avesse la possibil ità di 
usare un drive anche per una sola 
giornata. difficilmente lo restituiribbe. 

Analogamente sono convinto che 
un 64-ista integralista. dopo aver rea· 
lizzato. ad esempio. una pagina di 
Desk Top Publishing con Amiga o Ms
Dos. si rifiuterebbe. poi. di usare il 
Geos 64. se non per fare bigliettini 
di auguri. 

Due automobili. se vogliamo. sono 
piuttosto simili : quattro ruote. cinque 
posti. bagagliaio. volante. finestrini e 

qualche altra cosa. 
Anche due computer sono apparen

temente simi li: tastiera. monitor. pos
sibilità di collegare stampante e drive. 

Più che soffermarmi sulle evidenti 
differenze tra una Ferrari ed una 500 
(o tra un C/64 ed un Amiga) mi per
metto di ricordarvi che è Natale e che 
qualche regalino ve lo meritate tutti 
(voi che mi leggete ed i vostri compu
ter): rintracciate rapidamente. tra il 
parentado disponibile. i nonni. gli zii e 
(perché no) i genitori di default che. ar
cigni per tutto l'anno. si inteneriranno 
al l'udire i vostri nobili scopi e si senti
ranno immediatamente in debito. al
meno n1orale. verso di voi . 

Ma se. nonostante tutto. il denaro 
messo a vostra disposizione vi obbli
gherà a ridimensionare il coefficiente 
di bontà da attribuire ai vostri parenti. 
non perdetevi d'animo. Moltissimi 
hanno iniziato (e proseguito per lungo 
tempo) con dotazioni minime: l'im
portante è non desistere dall'impegno 
che un computer richiede per accu
rnulare esperienza; verranno. anche 
per voi. tempi migliori. 

A coloro che. pur possedendo ori ed 
argenti. insistono nel restare al punto 
in cui sono. non dirò nulla. ci manche
rebbe altro: pensatela pure come vo
lete: in fin dei conti. per ciò che mi ri
guarda. riconosco che. di tanto in tan
to. guardo con affetto la mia vec
chia A lfasud. 

Ora. però. viaggio in Prisma ... 

--
IJ . \ ' . 
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AUTO-MATICO 

O Un mio amico afferma che i l coman· 
do Autò (del C/ 128) necessita di al
cuni parametri per funzionare corret
tamente. lo, invece, mi accorgo che 
funziona benissimo anche senza. Chi 
ha ragione? 
(Armando Nespolino • Osria Lido) 

• Quando furono "inventati" i comandi Ba
sic. ci si accorse che molti di essi potevano 
servire in molte occasioni. diverse tra loro 
soltanto per alcuni particolari. 

Ci si accorse. inoltre. che molti utenti u
savano quasi sempre ta li comandi in un 
modo standard. rinunciando alle sofistica
zioni di cui i comandi stessi erano capaci. 

Si risolse il problema. quindi. int roducen· 
do il termine "Defalut". che significa. in 
pratica ... condizioni standard di funziona
mento". In altre parole. se l'utente utilizza 
un comando senza parametri. implicita· 
mente accetta i parametri c he i progettisti 
hanno impostato: in caso contrario. inve· 
ce. l'utente può modi ficare uno o più para
metri per adattare il comando alle pro
prie esigenze. 

Il concetto di default. poi. fu esteso an
che ai programmi professionali. Molto 
spesso. infatti. si ha a che fare con .. ma
schere" formate da varie domande alla 
quale l'utilizzatore dovrebbe rispondere. In 
effetti. però. al fianco di ciascuna doman
da vi sono altrettante risposte ... pr.econfe
zionate {di default. appunto) per cui è sutfi-
1:iente premere il tasto Return per farle ac· 
cenare dal computer. A vol te. addirittura. 
non viene visualizzata nemmeno la rispo
sta di delault: ma anche in questi casi la 
pressione del tasto Return viene interpre· 
tata correttamente. 

Tornando al quesito. pertanto. ritengo 
che abbiate ragione tutti e due: d igitando 
Auto. privo di parametri, si impartisce (im
plicitamente) al computer r ordine d i setta· 
re alcuni parametri standard. stabiliti dai 
progettisti del computer. 

TAPE LISTEN 

• Molti lettori hanno scritto (e relefonato) in 
merito al mancato funzionamento del pro· 
gramma "Un insolito mangiacassette mv· 
sica/e" pubblicato in precedenza. Siamo 
dolenti di riconoscere che il programma in 

la vostra 

oggetto gira solo sul C/64 e 11011 sul C/128 
in modo 64: raie inconveniente è dovuto 
alla non totale compatibilirtl tra i due com
puter. L ·autore del programma. rurtavia. 
sra prowedendo alle opponune modifi
che. che verranno pubblicare quanro pri
ma. Si ricorda. inolrre. che la fede/ti/ della 
riproduzione (come specificato nello sres
so anicolo) è decisamente modesra e non 
è possibile migliorarla. 

PROTESTE 

O Che fine hanno fatto le rubriche 
"Hardware" e "Hard Basic"? Avevate 
promesso di pubblicare una intera ri• 
vista per l'Amiga se questo computer 
si fosse diffuso in maniera adeguata. 
Non credete che i tempi siano maturi 
per mantenere la promessa? 
(Raffaele Riccardi • P. Trocchia) 

• La nostra non è una rivista di elettronica e 
gli articoli che compaiono (sporadicamen
te) sull'argomento devono esser conside
rati come eccezioni a Ila regola. 

Non sono molti. infatti. i nostri lettori che 
si vogliono impegnare con il sc1ldatore. nè 
è possibile. per tutti. destinare grosse cifre 
per realizzare apparecchiature. forse inte· 
ressanti. ma inevitabilmente costose. 

Per ciò che riguarda progetti non impe· 
gnativi. continueremo a pubblicare. di tan
to in tanto. vari circuiti. come interfacce. 
semplici dispositivi da applicare alle porte 
joy ed utente ed altre "diavolerie" d el 
genere. 

Hard Basic. invece. è una rubrica che 
spesso. sotto mentite spoglie. si ripresenta 
in vari articoli. soprattutto quelli che com
paiono nell 'inserto. Non dimentichiamo 
che. in informatica. non esiste una suddivi· 
sione netta dei vari argomenti. Spesso re· 
splorazione del sistema operativo o di rou· 
tine in linguaggio macchina. portano a ri
sultati inaspettari che interessano anche 
l'interprete Basic. 

Per ciò che riguarda Amiga. poi. è stato 
aumentato il numero di pagine ad esso de
dicato ma. checchè ne pensino i vari afi
cionados. il mercato non è ancora maturo 
per l'operazione suggerita. Non dimenti· 
chiamo. inoltre. che la nostra rivista. do· 
vendo necessariamente parlare di TUITI i 
computer Commodore in produzione. de· 
dica spazi propo1zionali alle reali richieste 
dei lettorì. 

I r isultati dell'inchiesta. pubblicata sul 
numero d i ottobre. ci ha suggerito di impo
stare la 1ivista nel modo che vedi. 

QUALCUNO IN ASCOLTO 

• Ai nuovi lettori ricordiamo che la nosrra 
pubblicazione non può prendere in consi
derazione software specifico per radiotra
smissioni. per il semplice motivo che i ra
dioamatori si scambiano. via etere. i vari 
program,ni di Ctti necessitano. Chi è inre· 
ressato. insomma. non deve far altro cr.e 
accendere 11 proprio baracchino e cercare 
di entrare in contatto con i radioamatori 
che posseggono i programmi desiderari. 
Del resto. a che servirebbe possedere un 
programma se. poi. non s, conoscono ra
dioamatori in grado di rice· trasmettere da-

. 'J t, e program,n, .... 

EPANSIONE • DELUSIONE 

O Ho acquistato l'espansione di me
moria (modello 1700) per il mio 
C/ 128 che, però, non riesco a sfrutta
re per memorizzare una maggior 
quantità di stringhe operando in 
Basic. 
(Mauro Albenini · Brusata) 
(Albeno Diamanti · Terni) 

• La gestione dei vari banchi di memoria 
del C/128 (e del C/64) è possibile soltanto 
in linguaggio macchina. L'interprete Basic. 
infatti. non è p redisposto per riconoscere 
l'espansione di memoria e. di conseguen· 
za. i vari banchi aggiunti risultano "invisi bi· 
li" operando in Basic. 
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Purtroppo non conosco l'accessorio se
gnala10 (mentre ho provato personalmen
te quello specifico per C/64. il cui " test" è 
stato P<.•bblicato tempo fa) ma dubito che 
si possa 1mp0stare una procedura se,npli
ce per aumentare la potenzialità del 
Bas,c. 

Ahrenanto difficile sarà il reperimento. in 
commercio. di programmi specifici che 
possano sfrunare adeguata mente le e· 
spansioni in oggeno. 

UNA RAM QUASI ROM 
O Operando in alta risoluzione, e dise
gnando una bit·map. mi capita di spe
gnere il computer e di riaccenderlo 
per essere sicuro di un reset comple
to. A volte, però, noto che il disegno ri· 
suita ancora memorizzato. Come è 
possibile un fatto del genere? 
(Claudio Massafra • Bar,) 

• La Ram. come tutti i componenti elettro· 
nici. " vive" grazie alla corrente elettrica 
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che l'attraversa. Quando si interrompe la 
circolazione di corrente. il contenuto della 
Rarn viene perso e. alla successiva riac 
censione. viene riempito casualmente. 

Dopo l'interruzione di corrente. tuttavia. 
alcuni condensatori presenti all'interno del 
chip forniscono la corrente che. durante il 
lunzionamento. avevano accumulato: i noi· 
tre non dobbian10 dimenticare che. sul cir
cuito stampato del computer. sono pre· 
senti condensatori di grossa capacità (po· 
sr, in parallelo alla linea di alimentazione) 
che hanno il compito di assicurare l'omo
geneità. se è consentito il termine. dell'ali
mentazione stessa. 

I condensatori sono dispositivi che pos· 
siamo paragonare a serbatoi che. ali' ac
censione. si .. riempono" di elettricità; re· 
nergia accumulata viene riversata. in caso 
di necessità (abbassamento di tensione e 
simili). nel computer stesso in modo che 
possa funzionare sempre al meglio: non 
appena si ripristinano le condizioni ottima
li. il condensatore viene subito "riempito" 
nuovamente e preparato per il prossimo, 

eventuale stato di necessità. 
Quando si spegne il computer. quindi. il 

condensatore "interpreta" l'abbassamen
to di tensione come un'anomalia del cir
cuito di alimentazione e provvede subito 
ad alimentare il computer. Se l'intervallo 
tra lo spegnimento e la riaccensione è suf
ficientemente breve (non più di qualche 
secondo) il condensatore è in grado d i 
mantenere in vita alcuni chip. tra cui le 
Ram ed il loro contenuto. 

Per esser sicuri. quindi. di ripristinare 
davvero le condizioni iniziali. è bene anen· 
dere una decina di secondi prima di riac· 
cendere il dispositivo (computer. stam· 
pante. drive o altro). 

P.S. Prowederemo. non appena avremo 
un po· di tempo. a realizzare il c ircuito da te 
progettato e a pubblicarlo in caso d i esito 
positivo. Ma perchè. diamine. non hai in-. 
viato il piccolo accessorio corredato da ar· 
ticolo? A quest'ora l'avremmo già pub· 
blicato ... 

COMUNICAZIONI 

O Avete asserito che è possibile colle· 
gare tra loro, via RS-232, un C/ 64 ed 
un computer Ms·Dos compatibile su 
cui gira il programma "Procomm". 
Non mi è stato possibile, però, procu· 
ranni t ale programma. Dove posso 
reperirlo? 
(Guido Gianciolo · Ragusa) 

• Il programma Procomm è quello che io 
stesso uso abitualmente. ma non è ceno 
l'unico. 

Sono in circolazione decine di program· 
mi d i comunicazione e numerosi pacchetti 
professionali (tra cui Window) possiedono. 
tra le altre. r opzione di comunicazione. U· 
sando questi programmi è necessario. ov· 
viamente. settare correttamente i vari pa
rametri (velocità . forma del byte e cosi via) 
sia sul C/64 sia sull'Ms·Dos compatibile. 

Si tenga presente che non è possibile 
provocare danni ai calcolatori. nemmeno 
nel caso di imprecisa impostazione dei pa· 
rametri. A patto. owiamente. di aver realiz
zato l'interfaccia hardware a regola d'arte. 

.' . . . . . 
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DA MS-DOS A 801 

O Vorrei collegare il mio computer 
Ms-Dos compatibile con la stampante 
Mps-801. Tenendo conto c he mi ac· 
contenterei dell'invio dei soli caratte· 
ri Ascii (stampare pagine grafiche non 
mi interessa) vorrei sapere se è possi
bile un collegamento del genere. 
(Giorgio Lunghi • Pieve Ligure) 

• Forse il collegamento è possibile. rna sa· 
rebbe necessario studiare (a fondo) i diver
si protocolli di comunicazione e realizzare 
l'indispensabile attrezzatura h/w. 

Dubito. però. che l'operazione sia eco
nomicamente conveniente perchè. in que
sti casi. le ditte del settore penserebbero a 
proporre. chiavi in mano. l'intera realiz
zazione. 

Finora. infatti. ho sentito parlare di Ro,n 
che trasformano la 802 in 803. di interfac
ce per mettere in contatto un C/64 con al
tre starnpanti (tipican1ente Centronics) ma 
non ho ancora sentito parlare di interfacce 
che consentano il collegarnento di altri 
computer (Amiga e Ms-Dos in testa) con le 
piccole ed economiche starnpanti Com
modore. Se il c ircuito losse di semplice 
realizzazione. infatti. molte ditte avrebbero 
certamente realizzato. e posto in vendita. 
un accessorio di sicuro interesse. 

CARATTERI E PUNTINI 

O I caratteri riprodotti dalla mia Mps 
1200 sono formati·, come è noto, da u
na matrice di punti che, a mio parere, 
sono "troppo" visibili e , comunque, 
più visibili di quelli riprodotti dalla 
vecchia Mps-802. Come è possibile 
che un nuovo modello di stampante 
f1200) riproduca i caratteri in modo 
meno elegante di un vecchio mo
dello? 
(Alessandro Bartolini - Roma) 

• la Mps 802 aveva. in effetti. il "pregio" 
segnalato dal nostro letto re ma, come in
tuitivo. presentava un corrispondente "di
fetto". Per tare in modo da evidenziare il 
meno possibile la matrice di aghi. infani. la 
testina di scrinura veniva fatta avanzare di 
un passo minore della dimensione dell'ago 
stesso, in modo da sovrapporre. parzial· 
mente. più file di punti venicali. 

Il risultato. quindi, consisteva in un cara1-
tere più netto (sarebbe più giusto dire: più 
"sbavato") assimilabile a quello riproduci
bile con il sistema NLO (Near letter Qua
lity) d isponibile su stampanti di ben altro 
livello. 

L'effetto globale. tuttavia. non 1u giudica· 
10 eccellente. anche perchè il carattere 
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"medio" l'isullava più streuo di qL1ello l'ea
lizzabile con me1odi trad121onali (passo 
leggermente maggiore del diametro del-
1' ago). 

In seguilo la 802 usei di produzione. lor· 
se anche per il rno1ivo suddetto. 

Non credo, però. che uno 1natrice ben ,n
dividuabile possa cornpromettere l'esteti
ca di un documento. Una M ps· 1 200. in o
gni caso. non può certo essere considera
to un dispositivo cli lusso ... 

W/ P PER C/128 

Cl Quale word processor mi consiglia
te per il mio C/ 128? 
(Ciro Passaro - Rorna) 

• Di solito non diamo consigli di questo 11-
po. Posso. tuttavia, fare uno strappo alla re
gola ma tengo a precisare che si tratta di o
pinioni strettamente personal i. 

lo posseggo un C/128-D. ,na. come s,
stén1a eh sc rit1ura. lo uso serllpre ,n ,nodo 
64 caricandolo con il celebernff10 pro
gramma Easy Scnp1 6<l . Ho prova10 ad uti
lizzare Supersc11p1 (è un w / p Easy Scnpl -
compatibile) che è decìsan1en1e più ca
piente e più potenie (per non parlò:lre della 
possibilità di usare le 80 colonne). 111a. ,n 
lin dei conii. m, sono accono che non seni· 
pre (anz,. maì) 110 bisogno di 1ut1e le poten· 
z1ali1à offerte nal w/p elle gira on n1odo 
128. 

Il n1io cons,gho, insornnia. è quf,110 di nor, 
tarsi prendore dc1II« hene~,;i det "più po
terne ad ogni costo". Un onesto. sperirr,e,1-
tèllo ed affidabile w/p. anche :;e vecchio 
co,n e Matusalemme. risolve (quasi) 1ult1 , 
p roblcnu çhe possono presentarsi ad un lJ· 
tente. anche se esigente. 

IF ... THEN 

O A volte noto, in alcuni listati Basic, 
un'istruzione del tipo ... 
lf C Then 
.. . che pur se, a mio parere. incomple
ta, funziona senza segnalare errori. 
Come viene interpretata dal compu
ter? Perchè, poi, consigliate di acqui
stare un drive se voi stessi continuate 
a vendere software su cassetta? 
($. M anzonì · da qualche parte) 

• l 'istruzione IF .. . Then indica di compiere 
qualche operazione se (il) è verilicato un e
vento. da specificare dopo IL 

Se l'evento. al contr<:lrio. non è specifica-

Commodore Computer Club - 7 



10. viene ettettuata una verifica sull'esisten
za dell'evento s1esso. 

Spieghiamoci meglio: l'istruzione ... 
IF A = 35 Then Goto 500 
... significa che è necessario saltare alla riga 
500 sii la variabile A vale 35. 

L'is1ruzione. più breve. del tipo ... 
IFA Then Go10 500 
... signilica che se A esiste (cioè se è diversa 
da zero) bisogna saltare 0lla riga 500. 

Analogamente l'istruzione ... 
IF A$ Then Goto 500 
... significa che se la siringa A$ non è nulla 
(se. cioè ancora. "esiste") è necessario ec
cetera eccetera. 

Si tenga presente. tuttavia. che alcuni 
cornpilatori (tipo Austrospeed) funzionano 
male se non viene esplicitamente specifi 
ca to l'evento da testare. 

Per ciò che riguarda la periferica. non 
possiamo fare a meno di considerare colo
ro che si ostina,10 a possedere il solo da
tassette. Ma perchè mai. dico 10. ti se, ven· 
duto 11 registra tore? Noi. infatti. consiglia
mo di acquistare un drive. non d i sbaraz· 
zarsi del datasseue. che può sempre 
servire. 

AMIGA POLIGLOTIA 

O Vorrei procurarmi un Amiga, ma mi 
hanno detto che questo computer 
non dispone di linguaggi propri e sa· 
rei quindi costretto a comprarli a par
te. E' vero? 
(Matreo Narducci - Spianate/ 

• Macché. Nella confe21one di Amiga tro· 
vera, l"' dischetto che. tra le altre cose. 
contiene An11ga8as1c. il potente linguag
gio interprete specifico per Am,ga. Se. poi. 
acquisti un esemplare Am,ga provenien te 
dalla Co,nrnodore I 1ahana. trovera1. nella 
co11fez1onc. ,1 corrispondente nianuale i11 
nal,ano1 

Forse ha, interp1eLa10 ,nate ciò che t, 
hanno detto. è ,nfatt, un peccato limitarsi. 
con Am,ga. ad usare un linguaggio inter
prete. Sarebbe consigllab,le il hnguaggio C 

ÌN "'coMPflDoPPINo\' <o5> 
by 'PAoL;N, ANoRtA ·,;e 

~· 
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AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO 

Spesso. alcuni let~ori. che·dichiarano di poss.ed~re numeri arretrati del no.stro 
periodico. porgono quesiti le cui risposte sono già state esphc,tamente pu0bh· 
cate (ìnoccasìone di risposte ad analoghe domande) oppure sono contenute ,n 
articoli presenti nei fascicoli in loro possesso. 

Per eVitare di ripetere a(gomenti già tranatl. pertanto. ricordate di indicare 
sempre, nelle lettere che ci inviate. i numeri· dei fascicoli in vostro possesso: PO· 
tremmo.infatti indicarvi. se esistono. gli.articoli che. in un modo o nell'altro. pos
sono ·chiarire. gli argomenti richiesti. 

Si ricorda ai lettori che non ci è possibile rispondere privatamente, nemmeno 
se si acclude rattrancatura per la risposta. 

o. addirittura. l'Assembly. Chi. però. non ha 
tempo. o voglia. per studiare altri linguaggi. 
potrà certarnente avere notevoli soddisfa
zioni con AmigaBasic. 

MONITOR E TV 

O Attualmente sono commercializza
ti televisori domestici che vantano un 
ingresso "diretto" per computer. So· 
no affidabili? 
(Angelo D 'Aniìco • Cava dei Tirreni) 

• I n1odern1 televisori sono reahzzati. in ef
fetti. come semplici monitor a cui è colle
gato stabilmente. nella configurazione che 
possian10 definire standard. la sezione ri
ceven1e di alla frequenza. per ricevere cor 
rettamente le normali stazioni TV. 

Grazie alla presa Scart. infott1. è possibile 
bypassare {cioè escludere) tale circuiteria 
e collegar<~ direttarnente 11 cornµu1er {o il 
videoregistratore) al monitor. 
l'alfidabilità . quindi. è 1otale. a patto d1 

effettuare correttamente , vari collega
n1en1i: ma sembra che siano in cornrnercio 
appositi cavett i che evi1ano qu<1ls1asi 
problen1a. 

s, tenga presente. tuttavia. che un mon,
tor per computer deve essere di d,mensio-

ni ndone perché l'utilìzza1ore. di solito. la
vora a poche decine di centimetri di di
stanza Un collegamento con un 24 pollic i. 
pur se possibile. renderebbe dilficoltoso 
l'uso del computer per lavon del tipo w/p. 
data base e cosi via. 

La soluzione del TV/,nonnor. al contra· 
no. sarà ouirna per giocare con i vi
deog,ime. 

MATRICI IN L.M. 

O Vorrei realizzare e gestire matrici o
perando esclusivamente in 1.m. E' 
possibile una cosa del genere? 
/Le11era l1rrnara • Cotronei) 

• Certo che è possibile; è sutticien1e effet· 
tuare le stesse operazioni che l'intereprete 
Basic con1pie di solito nella gestior.e d elle 
matrici. Si trana. infanti. di alterare corretta· 
n1ente i van puntatori in modo da indivi· 
dué1re facihr,ente 11 byte di par1enza in cui 
reperrre , dati richiesti. 

Na1uriilmente l'operazione è semplice a 
patto di essere p11Jttos10 esperii in linguag
gio macchina e di disporre di una zona 
Ram sutticiente,nente ampia da contene
re le ma1rrci stesse. 
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COMMODORE ITALIANA SPA 

Informa i suoi utenti che in alcuni negozi vengono offerti pro

dotti Commodore senza la garanzia della Commodore Ital iana 

S.p.A . dotati di manuali d'uso copiati dai manuali editi dalla 

Corr1rr1odore Ital iana S.p.A. Ciò è 

ed è una violazione del Copyright della Commodore Ita liana 

S.p.A. la quale perseguiterà i distributori, i rivenditori che com

mercializzano questi prodotti. 

Invitiamo gli utenti ad ESIGERE sempre e per ogni prodotto la 

garanzia della Commodore Italiana S.p.A. ed a rifiutare qual 

siasi altro tipo di garanzia. 

La garanzia del la Commodore Italiana S.p.A. in Italia è l'unica 

che permette di ottenere la riparazione dei prodotti presso i 

centri uffic iali Commodore. 

=GARANZIA 
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RAPIDO E ACCELERATO 
O A volte impartisco il comando di formattazione privo di ID e l'opera
zione viene compiuta correttamente ed in un tempo brevissimo; a vol
te, invece, viene visualizzato un Syntax error. Come posso fare per for
mattare sempre (velocemente) i miei dischetti, senza pericolo di in
correre in errori, tenendo presente che non mi interessa impostare 
l' ID? 
/Robeno Gaffo - 801/ate) 

• Quando un dischetto esce dalla fa bbnca che lo ha prodotto. può esser para
gonato ad un foglio di carta bianco. che DEVE essere ripartito in zone ben indivi· 
duabili dal computer che lo userà. 

Con l'operazione di formattazione (che deve esser compiuta. almeno una voi· 
ta. QUALUNQUE sia il computer adoperato) si suddivide la superl,cie magneti· 
ca del dischetto in tam e tracce e settori. come se (continuando con l"analogia) 
si tracciassero, sul foglio di carta. tante righe o quadretti. tutll perlettamente alli
neat, e indicizzati. 

L'identificatore (volgarmente. ID) pertanto. non è stato inserito per consentire 
all"utente la gestione di un rudimentale sistema d, archiviazione personale: 1'10. 
al contrario. svolge una funzione basilare perché viene riprodotto. in rnodo to· 
talmente automatico. in numerose zone fisiche del disco. proprio per·guidare .. 
il sistema operativo nella ricerca { = lettura) e nella memorizzazione { = ~cnttura) 
dei dati. 

L'operazione di PRIMA forma1tazione. qu1nd1. viene svolta dal comando ap
posito che. dovendo lavorare sull'intera superl1c1e del disco. richiede un tempo 
relativamente lungo. 

Se. invece. si desidera cancellare l'intero contenuto d, un d,scheno, è suffi· 
ciente usare la sintassi di formattazione veloce (pnva di ID) che si lim11a. 1n effet· 
u. a scrivere il nuovo nome (sovrapponendolo a quello vecchio) e ad azzerare la 
8AM. vale a dire l'indice generale del disco. L'ID. m questo caso. non viene inte
ressato dalla formattazione veloce e. d1 conseguenza. r1nd1viduazione delle 
tracce e dei settori continua ad essere affidata alla "organizzazione" preceden
ten1ente impostata. 

L"emissione di un Syntax errar. pertanto. si verifica quando si tenta di formai· 
tare velocemente un dischetto vergine. oppure (ed è lo stesso) quando s, for
matta {naturalmente senza ID) undischeuo proveniente da computer che ut1hz
zano altri sistemi di formattazione. 

MESSAGGI DEL DOS 

PROBLEMI CON MATRICI 

O Vorrei scrivere un programma in Ba· 
sic con cui archiviare vari dati che 
vengono elaborati durante il suo uso. 
Si presenta, però, un problema. Do· 
vendo, inevitabilmente, ricorrere alle 
matrici, sono costretto a sovradimen· 
sionarle (perdendo porzioni di prezio
sa memoria) oppure sottodimensio· 
narle. impedendo, però. l'aggiunta di 
nuovi elementi. Come aggirare 
l'ostacolo? 
{R,ccardo Cosrellan, • L,vorno/ 

• Il coiY,ando O,rn. relat1vo ad una o più d1· 
mens,on,. non consente. purtroppo eh es
sere d11nens1onato p,u d, u11a volta. Se. all'1· 
niz10. d11r,ons1oniamo una n1atrice con 
OIM A1100) 
.. in segu,to non è possibile aggiungere ele
men11 oltre ,1 1 ()Omo 

Il co11~1gho che posso 01110 è quell<1 di n· 
correre alla gestione de, file relativ, che evi· 
wno. 11i1 l'aluo. la necesst1à d, ca11care 1"111· 
tero arch1v10 prima d , operare. 

l'allra alternat,v<J è quella d, aumen1a1e 
del 1 O per cento (o altr, valon) ti cl11ncns,o
namemo della rna1nce. In ahre pa,ole .. 
1000 lnpul "Quant, elen·,enu .. ; NU 
101 O Dirn A (NU) 

In ques10 modo. p,unosto macchcron,
co. è poss1b1l<l volta per volla. tlcc,derc <11 
crca,e spazio ,n 111ernoria pc, con~ent11e 
l'inscrunento d, al111 d,iu 

S, può cen;irnente autornauzz<tre la pro· 
cedu,a ucordandos, d1 n1ernoot1Me su d1· 
sco 11 numero d1 elernent, r11cn1oriz1,H1 l'ul· 
1,ma voha che s1 è /ldoperdtO ,I µrog,..irn· 
ma. e realizzare una rouunc del 1,po 

o Quando accendo il mio C/ 128-0, e chiedo (mediante Print OSS) lo 
stato del drive. viene emesso il messaggio ... 
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73. CBM OOS 1571 , 00, 00 
... che. in seguito. non riesco più a far apparire. se non con un reset. 
(Francesco Veci/ · Udine} 

• Non appena s, resetta ti dnve (e ciò avviene. 11nplic1tamente. a11che resettando 
11 computer) la stringa 0S$ conuene le 111form<1L10111 swn1l<1rd che le vengdno 
comunicate dal S.O. del drive. vale a dire quella che ha, 1nd1ca10. e che ha la 
semplice lunz,one cli far sapere all'utente con <111alc ci11ve ha a c-he fare. 

Tune le volte che. ,n segu110. vengono ettcnuate vane operaz,on, con 11 drive. 
alla siringa 0S$ è affidato ,I compito. invece. di contenere le inlonnazooni che 
pcssono rivelarsi ut,h. soprattutto n1essagg, d1 errore: questi. come ben saprai. 
sono cod1licat1 secondo un/l tabella presente sul n1anuale del tuo computer. 



VM-600E 
VIDEOMOVIE VI IS 
~10S SENSOR 

, FULL- SIZE 
SPEEO SHUTTER 
VARI/\BILE 

VMC-40E 
\IIOEOMOVIE VIIS-C 
~110S SENSOR 
SPEED SI IUTTER 
VARIABILE 
AMORPI"IOUS 1 !Et\DS 

. 
SENSORE MOS 
(Meral Oxìcte Semiconductor) 
• ·o,ae• clel:: V,ocomo\li;\s I IITAù Il 
è l'e.sdusìvo sensore l>rcvenmo 
MOS che. con i suoi 3.50.000 pixcls. 
o clcmen1i fo1oscnsibili. garan1iscc 
ollre 380 lince di rl5oluzione oriz
zornale ed immagini r hiarè anche 
con soli 10 Lux di lurninosi1à. 

Videomovies VHS e VHS-c Hitachi: 
sintesi tecnologica superiore. 

DALLA GRANDE ESPERIENZA TECNOLOGICA HITACHI NASCONO STRAORDINARIE APPLICAZIONI. 
SINTESI DI PRESTAZIONI SUPEIUOIU E SEMPLICITÀ D'USO. 

IMMAGINI PERFETTE, con rcs<iusivo scnsorcs a Slalo SOii· 
do MOS rhe caraucrizza i rnoctclli VM-OOOE e VM-CIOE 
I nT,\CI 11. li nuovo 011um1orc a qua1110 vc·lorilù conscrnc ri· 
prese pcrfcnc ,111che di SC'qucnzc in rapiclo n1ovirne1110: il rir· 
cuilo I ligll Quali1y garan1iscc la rnassima definizione dei SO!l· 
gcui ripresi, anche nei più picroli dcungli. cd inohrc ncll;i 
v:-.t{Ìl()E il pn11iculare ed originale ma1erialc <1morfO di wi sono 
<X>S1i1uilc le 4 ICSlinc video 3ssi<.\Jra una superiore 4udlilà cl'im· 
rnagine in vinù delle sue propric1à ,nagnc1i<1,c. 
MASSIMA SEMPLICITÀ o·uso. grazie ,ld una serie complc
lél di run1.ioni au1oma1i, hc . .\'cssun prohlcn1c1 di me.ssa 11 hro
c.-o ron I' AlJrO FOCUS a raggi infrarossi. c.11e misura l;J dislan-
7.a ciel soggeno dal pur 110 di ripre&1 e rL'gOl,l èll11on-1<.11icarnc111c 
l'ohie11ivo. né 1cm1ornc110 di t~~P<>si7j(me e bil,11l<iitmcn10 del 
hianco wazie all'AUTO IHIS e all',\UTO \VI 1n-i:, BAl.1\NCI'. che 
g,1r,1111iS('0t'10 riprt'.sc pcricue and1<: di fronlt' a rcpc,11ini nun
hi,unenri delle rondizioni di luce. l\tlliv;izion<· ddlc Vi<loorno
vi<;S <: rapi<la e sc,nplieiS.si1na: per la VM-C«)E. in pank:ol,,rc. 
bas1a In pressione di l ln 1asio l)C( far aprire il L'Opriobienivo 
"S\,il<'h-on" a slina ctie aur01nalicamc111e la 11:nclc pron1a all\L50. 

MASSIMA VERSATIUTÀ, per CSc1il,1r(' la ne,11ivitil. Le Video
rnovies v~1-1,;0012 e V~t-CIOE possiedono innumerevoli ca
rn11cris1i<hc: ZOOM mo1oriz1.a10 6X, con posizione macro. die 
pcrmc11c di riprendere soggcni perfc11a1nc111c él fuoco prali· 
cwneme a con1c1110 con la lernc ,1nreri0re. fun1jonc di ED!· 
TING sinnoniu,110 per rnonti;lggi pNf1·11i . selcnorc \VINO CUT 
per rauenuazion/' del rurnor!' del ve1110 nelle riprese rn cs1er· 
ni, SEU'Tl~IER. 1)1\ TE CODING C INS,'ANT REVIEW, QllGSl°Lrl· 
lirno per rivedere le ul1imc scene rcgrs1ra1c. ed anc11r ON 
SCH1¼1'< DlSf'I.J\ Y sul rnonilor di (,'QlllfOIIO delle Vidoomovies. 
1nol1rc 1,1 VM-f,OOE può rtgis1mr1: JJrogra1nn1i l<'lcviSivi grazit> 
élll'ingresso su VIDEO IN e. per cn1ra,nbi i ,nodelli. esislc per· 
fcua cornpalibililà con i Video eia mvolo VI tS. un grande nu· 
rr1c;ro di J)0SSillili1à opcra1ivc. 
LEGGERE'.UA E COMFORT: da vero record in cn1rambt , casi. 
Circ-,, 2 Kg. di J)C.50 per la FIJI.L Sl'l.E VI IS VM-600[:, ancora 
rneno. solo 1.2 Kg. per la VI 1s-c VM-C40E. ouiche pro1e11e. 
design crgononiìro: 1u11c car,mcrL'>lichc che rendono fadlì 1ra
SJ)ono e riprese in ogni siluazionc. 
&:elle che carancrizzano una 1ccnologia superiore. 

@HITACHI 
L'ALTA T ECNOLOG IA IN CASA VOSTRA. 
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1000 Prim "sul disco" 
1010 Print "sono presenti": NU 
1020 Pnnt "elemenu. Vuoi incremen
tare?" 
1030 Gel A$: l f A$ - "s" tH 1050 
1035 Il A$ = "n" then 1060 
1 040 Goto 1030 
1050 Input "quanti elementi";NU 
1 060 D1rn A(NU) 

Naturalmente alla vanabile NU è sta to af
fidato ,1 compito d, memorizzare il numero 
di elementi validi memorizzati. e repenbih. 
su disco. 

s, tenga presente. tuttavia. che molti 
compilaton segnalano errore nel caso di 
matnc, dimensionate dinamicamente. 
Cioè è rossib1le usare ... 
D1n1 A(100) 
.. e non .. . 
X= 100: Dim A(X) 

Nel caso s, voglia operare solo con l'n,-
1erprete Bas1c. ,nvece. non v, sono hm1ta
z1or11 d, sorta. 

MICROPROGRAMMA 

O Se pubblicate il miniprogramma 
che allego (che consente di far scorre
re una frase) ,ni renderete immensa
mente felice. 
(Ar.drea Virai, • Roma/ 

• Eccoti accontentato ... 

100 p11nt chr$ (147). x$ "commodore 
con1puttir club" , chr$ {32) 
1 lO pnm chr$ {145): left$ {x$. 39) 
1 20 ,;$ nght$ {x$. len (x$) • 1) f left$ 
(x$. 1) 
130 lor , 1 to I 50: next: goto 11 O 

.no,, sarebbe ,1 caso. co111unque. di fare 
quafcos<1 di p,u ,rnpegnat,vo> 

--~ 

J --
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DURO A MORIRE 

O Ho notato che, nonostante la sua 
venerabile età, il C/ 64 si vende anco
ra moltissimo. M i hanno detto, però, 
che tra breve l'Amiga prenderà il suo 
posto. Che ne pensate? 
(Omo Calvisr - Petogno) 

• Il successo del C/64 irnzia a diventare u
na palla al piede della stessa Commodore. 
Non spendono una tira di pubblicità. cer
cano di "dirottare" l'utente verso altn siste
mi. rna ,I nsultato è sempre lo stesso: ,I 
C/64 s1 vende corne il pane ed ha provve
duto. tra l'altro. a far fallire n1iseramente Il 
progetto MSX e Sinclair. 

Al giorno d'oggi non esiste alcun cornpu
ter dotato d, rappono qualità/ prezzo pa· 
ragonab,le a quello del C/64 Solo l'Arruga 
può essere ,n grado di spodestarlo. 

Staremo a verlere. soprattutto se i 
prezzi ... 

• 

11 
' 

,,,.,,. 

DUE COMPUTER 

O E' possibile collegare tra loro il 
C/ 64 e l'Amiga 2000 (che possiedo) 
in modo da lavorare con due tastiere? 
/Andrea Paolini - Pomezia) 

• In teoria si. ma ,n pratica ... Conviene a
spettare che qualche ce,vellone si mena 
all'opera per reahzzare 11 multi1ask1ng 
richiesto. 

Il fumetto c he hai 1nv1ato è simpatico. 
Comphmentd 

LA' DOVE OSANO LE AQUILE 

O Penso di conoscere il 1.m. piuttosto 
bene e non ho difficoltà con il Kernal, 
raster e compagnia. Ciò che mi manca 
è la conoscenza dei trucchi del me· 
stiere. Potete aiutarmi in modo da ar
rivare là dove pochi osano awen· 
turarsi? 
(P. B. · Sciacca) 

• Le conoscenze del nostro lettore sono 
decisamente 1nvidiab1h perchè non sono 
molt, coloro che possono seguire argo
menti cosl complessi. 

I trucchi del mesuere, però. non sono 
cfass1l1cabili nè. tantomeno. sr possono 
raccogliere in un libro o pubbllcarl, a pun
tate su una rivista. 

E' solo l'esperienza che consente d1 rag
giungere gh alt, hvell, che 1ut11 noi speriamo 
sempre di raggiungere. 

Non t1 illudere. però: non appena ritieni 
d1 esserti posato sulla cima p,ù alta. 11 ac
corgera, che. poco distante. c'è un'altra 
vetta da raggiungere. in una gara che non 
avrà r11a1 fine. (Musica d 1 sottofondo. dis· 
solvenza su tramonto rosso fuoco. e Jur che 
bacia il C/64 mentre compare la parola 
FINE). 



PROBLEMI CON SPEED-DOS 

(Fulvio Ferroni • Levane/ 
• Alcuni (per la veri tà pochissirni) prograrn
mi presentano difficoltà di 1Lmzionan1en10 
se è anivo lo Speed Dos. In questi casi è 
sufticiente disattivarlo e usare 11 p rogr3rn· 
ma in modo 64 ··norrna1e··. 

DISCHEITO DIFEITOSO 
(Danilo Garb11'J · Bosconero/ 
• Capita. per foriuna di raclo. che alcuni di· 
schetti siano difettosi; purtroppo. pri1na di 
inviarl i ai richiedenti. non possian10 provar· 
li uno per uno per ques1ioni d, lempo. E' 
tuttavia sufficiente inviarci il ctischetto d•· 
fenoso che verrà imrnediatarnerne sos1i· 
iuito e tes1a to prin,a del nuovo inv,o 
(gra1uito). 

COMMODORE 
E UNIVERSITA' 
(Giuseppe - Brusciano) 
• Non ci risulta che la Corn,nodore stia stu· 
diando promozioni specifiche per favorire 
la diftusione di Arniga presso università 
e/o studen1i unrversitari. 

GRAFICA 
/Ubaldo Spiga • fl':rralba) 
• La grafica d1 Amiga non è paragonabile 
nemmeno lontanamente con c iò che puoi 
ottenere con il tuo C/128 sia per ciò che ri
guarda il numero cli colori sia per la veloci· 
tà di elaborazione: c redimi: è 1utt'un· 
altra cosa! 

~- -· 

DIFEITO IN C/ 64 
(Giuseppe Gabriele · Venosa) 
• Se ,I fusibile dell'alirnen1a10,e "salta" 
mollo spesso è necessa110 consegnare ,1 
computer ad un centro di riparazione spe· 
c1alizzato. La soluzione di instirire un lus,b1· 
le più resistente rischia d, provocare d,1nni 
irreparabili <11 tuo computer 

DIFEITO IN C/ 128 
(Davide Arna10 · Trapani) 
• Se il valore µre~ente ,n Joy( 1) influenza 
quello leggibile con Joy(2 ). v, è s,curcimen
te un diletto (torse cl• tipo h /vv) nel 1uo 
co1nputer. 

SCARSE NOTIZIE 
(C.A. T. E,npoli) 
• Non dici in che modo u11llzz<ue le due lo· 
cazioni citate e. di conseguenza. non pos· 
so pubblicare fa tua "scopen :i ... 

SENZA DIFEITI 
(Anto1110 Evangelis1a · Cassino) 
• Non vi sono errori nel listato da noi pub· 
blica10. che hai citato nella lenera i11viata. 

ISTRUZIONI SUFFICIENTI 
(Marco Rossi · Frosinone) 
• Le istruzioni ripor1ate nel n1anuale citato 
sono. a mio parere. esaurienti e corrette. Ti 
consiglio di essere più preciso nel descri· 
vere le difficoltà che incontri usando ,I no
stro emulatore Gw·Basic . 

DATABASE 
(M ano l'v1ornirol, • Anna d, Taggia) 
• Non esiste una pubblicazione che trau, 
solo di file Seq. Rei e Usr. T1e111 conio. 1una
via. che realizzare un database sen,plice. 
eft,cace e veloce non è un'impresa sempli· 
ce. Ha, ma, pensa to d, usare , progran1mi 
che circolano tra gli appass,onau del 
settore? 

MUSICHE 
(Francesco Rossi · Artena) 
• Se proprio ti p,ace inserire rnusiche nel 
c iclo d1 lnlerrupt. ti consigho di µrocuran, , 
d ischetti della sene "Directory" (,n vendila 
solo per corrispondenza) che n101to spes· 
so presentano numerosi brani cli n1usica 
classica e rnoderna. 

CORNICI 
(Gerardo lmbò · Napoli) 
• Il prograrn rna che descrivi è simpa1ico: 
se lo invii lo inse1irò in uno dei prossimi nu· 
meri d • "Directory ... 

PERO' FUNZIONA 
(Walter A cJrìani • Bracciano) 
• Le tue osservazioni sono in parie correi · 
te: nonostante tllltO. però. non s, può nega· 
re che il program,na funzioni pertetta· 
mente! 

AMIGA 
(Anontrno torinese 16 anni) 
• Perchè non provi a scrivere un anicolo 
sulle tue piccole scoperte su An1iga? Cre
do che possa risultare piuttosto interes· 
sante per i nostri lettori. 
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DOMANDE E ANCORA DOMANDE 
Molti.lettori usano anche il telefono per porre una quantità incredibile 

d, domande; ve ne proponiamo qualcuna di interesse generale 

INCOMPATIBILITA' 
O Come mai, per alcuni pro· 
grammi, l'incompatibilità tra 
C/ 64 e C/ 128 (in modo C/ 64) 
permane anche se il tasto Caps 
Lock è abbassato? 

• Il C/64 contenuto nel C/1 28 è un 
Commodore C/128 con la R.O.M. 
del C/64 e. per quanto la faccenda 
possa sembrare lapalissiana e/o ba
nale. ,I problema è tutto qui. 

Ciò significa che i vari registri del 
C/128 sono attivi anche se la 
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di Alessandro Diano 

R.O.M. del C/64, owiamente. non 
ne ta uso. 

Per quanto riguarda il chip di inter
faccia video, ad esempio. i registri in 
modo C/64 arrivano sino alla loca
zione 53295 esclusa, dalla quale 
partono alcuni registri "fantasma" 
che sono i doppioni di quelli prece
denti: nel C/128. invece. alcune del
le locazioni successive a 53295, 
svolgono ben precise funzioni. 

Qualche programmatore un po· 
burlone potrebbe alterare un regi
stro apparentemente innocuo co-

me, ad esempio, il 53296 ($D030) 
che nel C/64 originale non serve 
praticamente a nulla, mentre in 
quello del C/64 contenuto nel 
C/1 28 seleziona la frequenza di 
clock tramite il bit zero: O = 1 Mhz.: 
1 = 2 Mhz. 

Se. dunque, un programmatore 
modifica. magari involontariamente. 
il contenuto del registro $D030, 
questo eseguirà l'ordine (nel C/128) 
che può rendere problematica la 
gestione dell'l/0: nel C/64 "origina
le", al contrario, la questione risulte-



rebbe inesistente. 
Può anche accadere che il pro

gramma che non gira (nel C/64 ap
partenente al C/1 28) controlli la lo
cazione uno. generando in tal modo 
una differenza di valori che, se non 
prevista. può dare luogo ad incom
patibilità: provando un semplice 
Print Peek (1) sui "due" C/64 subito 
dopo l'accensione si può notare tale 
diversità. 

La colpa di ta li inconvenienti. so
stanzialrnente. è da attribuire a quei 
programmatori che. ad esempio. 
per cambiare il colore del bordo del· 
lo schermo usano la locazione 
54240 anzichè la 53280. forse per
che ··ta p iù mistero". d imenticando 
che non sempre può esistere unta· 
sto Caps Lock ··riparatutto" per cia
scuno dei nuovi registri che il C/1 28 
offre rispetto al C/64. 

ANTIRESET PER C/16 

O In che modo è possibile, con il 
C/ 1'6, disabilitare il tasto di 
Reset? 

• li seguente programmino è adatto 
allo scopo: 

100 rem demo antireset per c/1 6-
plus/ 4 
11 O data 120. 162. 14. 160. 32. 
142.252. 255 
120 data 140. 253. 255. 141. 63. 
255. 238, 2 1 
130 data 255. 238. 25. 255. 76. 
14.32 
140 c = O: !or a ==O to 22: read b 

li listato funziona disabilitando l'in
terrupt e tutte le R.O.M. del compu
ter tramite l'inserimento di un valore 

(qualsiasi) nel!a locazione 65343 (e
sadecimale $FF3F): pone nelle lo· 
cazioni contenenti l'indirizzo di reset 
65532 e 65533 ($FFFC e $FFFD) 
due valori c he "puntano" ad una 
mini-routine la quale incrementa in 
continuazione i colori di schermo e 
cornice: 1· effetto che ne risulta. oltre 
a dimostra re la paurosa velocità del 
linguaggio macchina. risulta essere. 
tutto sommato. piuttosto simpa
tico. 

CONTROLLORE 1541 

O Che cosa si intende per "con
trollore" quando si parla del 
drive? 

• In pratica. per "controllore" del 
1 541 si intendono le locazioni com
prese t ra $1 COO ed $1 COE che. ap
punto. controllano il secondo V.I.A. 
6522 del drive (l'altro gestisce il bus 
seriale da $1800 in poi); la procedu
ra è preposta alla gestione della por
ta motore ed. in particolare, della te
stina di lettura / scrittura. 

CREAZIONE DI ERRORI 

O Come si possono creare degli 
errori sul disco via software in 
basic od in L.M.? 

• Dipende dall'errore desiderato: sul 
lontano numero 36 è stata riportata 
una procedura hardware tanto bru
tale quanto efficace per la creazione 
dell'errore 29 (Disk Id. mismatch) 
che insieme ai READ ERROR 27. 

23. 22. 21 e 20. forma il sestetto de
gli errori simulabili sulla superficie 
magnetica di un dischetto. 

La procedura software per la loro 
creazione consiste nel posizionare 
la testina sull'header del settore da 
alterare e modificare il dovuto: per 
l'errore 2 1 si sovrascriverà il caratte
re di sincronismo. per il 23 la sola 
checksum. per il 29 i caratteri del
l'Id. e così via. 

LE MEZZE TRACCE 

O Come mai non avete mai af· 
frontato l'argomento delle mez
ze tracce (half tracks)? Potreste 
pubblicare una descrizione ap
profondita delle stesse? 

• Quando la testina del 1 541 deve 
posizionarsi su di una traccia adia
cente a quella in cui si trova. esegue 
lo spostamento muovendosi d i due 
scatti in direzione della nuova trac
cia. dove continuerà le sue normali 
operazioni di R/W. 

Il sistema delle mezze tracce im
plica la scrittura in R.A.M. di routine 
alternative al O.O.$. che. sostituen
dosi ad esso. spostano la testina di 
uno scatto per volta. permettendo 
così la scrittura in tracce normal
mente "inesistenti". 

Owiamente. in una protezione di 
questo tipo. deve anche essere pre
vista una routine di lettura delle half 
tracks che. occupando di soli to la 
quasi totalità della R.A.M. del 1541. 
impedisce altre procedure più serie. 
come le routine di fast load dedicate 
che. oltre ad impedire la lettura nor
male dei dati. velocizza le operazioni 
1/0. 

Inoltre. al contrario di come si po
trebbe credere. le mezze tracce 
NON raddoppiano la capacità del 
dischetto in quanto. scrivendo su u
na traccia. le due semitracce adia
centi vengono cancellate (ecco per
ché la testina. in originale. si sposta 
di DUE scatti per volta). In pratica. 
con le half tracks. ci si troverà a scri
vere nelle tracce 1 ,5 - 2.5 - 3.5 anzi
chè nella 1. 2, 3 eccetera. 
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Se poi si considera che numerosi 
copiatori prevedono l'opzione di in
cremento traccia uguale a 0,5 ci si 
rende conto di come questa tecnica 
non sia una protezione con un valido 
grado di affidabilità: neanche le ca
se di software ne fanno più uso. 

VELOCIZZATORI 

D Potreste affrontare le proce· 
dure usate dai formattatori velo
ci e dai caricatori turbo in 
commercio? 

• Il concetto è estremamente sem
plice: si studia il sistema originale di 
Load / Save / Format si individuano 
i blocchi essenziali della procedura 
(preparazione dati. invio. lettura 
etc.): si cerca (se c'è) un sistema al
ternativo che faccia le stesse cose: 
lo si perfeziona tramite l'eliminazio
ne dei blocchi inutili (tipo: '"accendi 
la luce rossa del drive" e simili) e del
le parti di controllo ritenute (a torto) 
superflue: per esempio, se uno si di
verte a togliere il disco dal drive 
mentre carica un file sono problemi 
suoi: la routine non .. deve" perdere 
tempo a controllare continuamente 
se il disco è ancora inserito o 
meno. 

Il fastware, quindi. viene scritto e 
testato nella sua procedura di sosti
tuzione delle routine R.O.M. origina
li. per l'eliminazione dei quasi inevi
tabil i bugs: per quanto riguarda i 
loader commerciali, non è possibile 
pretenderne la sprotezione ad uno 
ad uno per spiegarne il funziona
mento. 

ERRORICONILKERNAL 

O Usando le sole routine del ker· 
nal del C/ 64 si possono creare 
errori su disco via software? 

• No: è anche necessaria un'apposi· 
ta routine che giri nella memoria del 
1 541 per alterare quanto dovuto. 

BIT IN ASSEMLY 

O Quali possono essere gli im
pieghi dell'istruzione assembly 
BIT? 
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• L' istruzione assembly BIT, per le 
C.P.U. derivate dal 6502, prevede 
due modi di indirizzamento: in pagi
na zero (codice esa $24) che occu
pa due byte. ed assoluto (codice esa 
$2C) che ne occupa tre: l'istruzione 
è una forma particolare di ANO che. 
tendenzialmente, ha tre soli impie
ghi principali: 

- Esaminare chiaramente lo stato 
dei bit 6 e 7 della locazione di me
moria specificata nell'indirizzo. 
- Esaminare (un po· meno chiara
mente) lo stato di un sinçiolo bit. 
- Fungere da una "quasi'" NOP 
"trilocaziona le". 

Nel primo caso. indipendente
mente dal valore dell'accumulatore. 
applicando BIT ad una locazione di 
memoria. i bit 7 e 6 della medesima 
verranno trasferiti nei bit 7 e 6 dello 
status register, rispettivamente i flag 
di segno e di overflow. mentre il con
tenuto dell'accumulatore non subirà 
modifiche (il risultato viene scarta· 
to). 

Risulta quindi immediato. ad e
sempio, verificare il segno di un nu
mero senza disturbare l'accumula
tore. 

Nel secondo caso si può esamina
re un qualsiasi bit caricando una 
"maschera·· nell'accumulatore. con 
il bit da testare posto ad uno: il flag 
di zero registrerà se il bit corrispon
dente alla maschera era settato o 
meno mentre. a differenza di AND. il 
contenuto dell 'accumulatore nor, 
verrà sovrascritto dal risultato. con
servando la maschera per eventuali 
ulteriori test. 

Il terzo caso è generalmente im
piegato solo con l'indirizzamento 
assoluto (tre byte) per la sua capaci
tà di ··nascondere". nei due byte 
successivi al codice $2C. un even
tuale LDA immediato od in pagina 
zero. solitamente raggiungibile da 
un branch prima del BIT: l'uso tipico 
è visibile nella R.0.M. del C/64 di
sassemblando a partire dalla loca
zione $F6FB dove è presente una 
serie di LDA immediati da uno a no
ve. separati (e quindi "protetti") l'un 
l'altro. dai codici $2C di BIT. 

COMPLEMENTO A DUE 

O Complemento a due: che cosa 
fa questa procedura? 

• Il ·· complemento a due" è un parti
colare sistema di rappresentazione 
impiegato per la manipolazione di
stinta dei numeri positivi e di quelli 
negativi. 

Concettualmente un numero viene 
rappresentato dal suo "comple
mentare··: ad esempio. per rappre
sentare il numero negativo -1. si usa 
il complementare al valore massimo 
contenibile in un singolo byte. che è 
256.Siccome256 + (-1) = 255ec
co perchè. usando i numeri con se
gno. il numero $FF (255) equivale a 
"meno uno" anche se. si badi bene. 
è una convenzione del programma
tore (aiutato dai flag dedicati di 
carry. overflow e segno) che ha biso
gno di trattare numeri positivi e ne
gativi contemporaneamente: per il 
microprocessore. in ogni caso. il va
lore $FF è e rimane uguale a 255! 

LIBRI 

O Quali sono i volumi che de
scrivono tecniche di progr:1m
mazione avanzata in L.M . a pro
posito del drive 1641? 

• Se non si bisticcia troppo con l'in
glese. il miglior testo in assoluto sulla 
programmazione dei drive è il Phan
tom. primo e secondo volume. 



RECENSIONI-------

NON C'E' 3 
SENZA AMIGAZZETTA 4 

Nel nuovo numero di AmiGazzetta abbiamo inserito, come al solito, 
una gran quantità di "cose". Esaminiamole tutte, directory per directory 

ICONE 

Questa volta ve ne sono quindici. di 
varie dimensioni e tipo. Ma giè stia
mo ricevendo dai lettori molte nuo
ve ed artistiche figurine per il 
Workbench. 

FONTI 

Cinque fonti di caratteri. per com
plessivi otto nuovi "insiemi" compie-

di Luìgì Callegarì 

ti e standard usabili con Notepad. 
Deluxe Paint e programmi di De
sktop Publishing. Si va dagli 8 ai 32 
pixel di .altezza. E' inseri to perfino un 
articolo descrittivo sull'uso e sulle 
modali tè da seguire per effettuare il 
loro trasferimento sui vostn di
schett i. 

PROGRAMMI C 
Abbiamo inserito cinque program
mi scritti in puro linguaggio C. di va-

rio livello. Tutti sono corredati di te
sto sorgente originale commentato 
in lingua italiana: 
• Cale (una calcolatrice work
bench) 
• Dotty (l'originale dimostrativo del 
Workbench scritto da uno dei padri 
di Amiga. Dale Luck) 
• Palette (una utility per cambiare i 
colori dello schermo. utilizzante i fa
mosi gadget proporzionali di ln
tuition) 
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• Zoing ed Oing (due divertenti gio· 
chini workbench a base di sprite 
hardware}. 

L1stat1 esemplificativi di questo tipo 
sono fondamentali per imparare 
dawero come si programma Amiga 
in C. 

PROGRAMMI CLI 

Quattro programmi. attivabili da CLI. 
di alto livello: ConMan. BlitzFonts. 
BootController e SetFont. 

• ConMan aggiunge nientemeno 
che le possibilità di editing al CLI 
(correzioni e spostamenti nelle linee 
dei comandi. anche immesse 1n pre
cedenza. usando i cursori) su qua· 
lunque dischetto. Si noti che questo 
programma sarà installato anche 
nella nuova versione di Workbench 
( 1 .3) e consente di lavorare in am
biente CLI con una comodità sinora 
sconosciuta. Esso è completamente 
" trasparente" nei riguardi di altri 
programrni. quindi lavora senza di· 
sturbare la normale elaborazione 
1n corso. 

• Blitzfonts aumenta considerevol· 
mente la velocità d1 output dei testi a 
video. Dopo che è stato attivato. ac· 
celera la visualizzazione e gli scrol-
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AMIGAZZETIA 

Per quei pochi che ancora non la conoscessero. AmiGazzetta è una rivista 
su disco prodotta appositamente per i computer Amiga (500 / 1000 / 
2000) in configurazioni standard oppurè espanse. 

Essa raccoglie programmi di dominio pubblico (tradotti dall'inglese e. 
comunque. sempre commentati e spiegati in italiano). informazioni utili. 
icone. disegni. programmi Workbench e CLI. listati sorgenti e compilati in 
vari linguaggi (C. AmigaBasic. Assemblar), realizzata anche con la colla bo· 
razione dei lettori. 

Ricordiamo che AmiGazzetta è aperta al la collaborazione degli amici 
leuori di CCC e possessori di Amiga. Se avete programmi in qualunque lin· 
guaggio (purché farina del vostro sacco!). icone. disegni. informazioni che 
volete divulgare presso tutti gli alt ri possessori di Amiga. inviate un 
dischetto (file scritti con un normale W P. icone disegnate con colori stan
dard) al nostro indirizzo. 

Ogn, numero di "AmiGazzetta" può essere richiesto al prezzo modico di 
lire 12.000 seguendo le indicazioni riporta te in altra parte di queste 
stesse pagine. 

ling di tutti i programmi. Usandolo. 
ad esempio. nella sequenza di star· 
tup del vostro dischetto di word
processing vi troverete ad operare 
con un programma velocissimo. 

• SetFont permette di usare. nelle 
finestre CLI. qualunque insieme di 
caratteri . anche di dimensioni mag· 
g1orate: non più solo la fonte topaz! 

• BootController è un completo 
program1na con più opzioni. Per· 
mette di copiare I Bootblock. steriliz-

zare virus e. importantissimo. instal
lare programmi brevissimi nei boot· 
block dei dischetti (spesso anche 1n 
quelli protetti) per rendere invisibili 
eventuali espansioni di memoria e 
permettere ai programmi (anche a 
quelli mal sviluppati che s1 rifiutano 
d1 girare con più di 51 2K) di funzio
nare correttamente. Questo specia
le bootblock non fa altro che richie· 
dere. appena inseriamo il dischetto. 
se vogliamo a disposizione l'intera 
memoria o solo i primi 512K. S, n· 
sponde con il mouse. 
Owiamente. tutti questi programmi 
sono corredati di file illustrativi in lin· 
gua italiana. 

PROGRAMMI 
WORKBENCH 

Quattro programmi da usarsi a suon 
di mouse e Workbench. 

• lconMaker permette di lavorare 
professionalmente con le icone. In· 
fatti consente d1 trasformare una 
brush di Deluxe Paint (od altro pro
gramma grafico) in una icona (cioè 
di Lisare programmi grafici per 
crearle). adattandole alle dimensio· 
ni volute (da molto piccole a molto 
grandi). Inoltre permette di definire 



• 

• 

direttamente il tipo di icona. come 
deve essere quando è attivata. e 
quali sono i suoi tools. Permette an
che di fondere con grande facilità 
(rispetto a lconMerge) due ,eone 
per produrne una sola animata: ed 
altro ancora. 
• Target è un piccolo program
mino-gioco che vi lasciamo Il piace-· 
re di scoprire (alzare il volume per 
l'uso). 

• Screen · Shifter permette di fis
sare la posizione dello schermo sul 
nostro televisore. come da Work
bench. ma più velocemente ed in 
modo non definitivo. 

• I I I è un vero e proprio gioco. con 
tanto di grafica. basato sul famoso 
"filetto tridimensionale", da giocare 
(su quattro scacchiere 4 x 4 sovrap
poste). contro il computer. 

DOCUMENTI 

scrizioni complete 1n italiano d1 tutlo 
ciò che è contenuto in Ami Gazzetta. 
troviamo l'indice degli arucoli per A
miga apparsi su CCC e l 'indice dei 
prograrnmi e degli articoli e dei pro
grarnmi apparsi su Am1Gazzetta. 

Tra i file di testo. consultabili con un 
solo tocco di mouse. oltre alle de-

I 

I ' 

I l 

PER AVERE GLI ARRETRATI 

t'ér riçhiedère i prodotti Systems che.mancano alla vostra collezione è suf
ficìerite inviare al nostro indirizzo, 1n busta chiusa. un assegno bancario (d1 
qualsiasi Banca. purché non trasferibile) intestato a "Systems Editoriale 
.. M ilano:.:. 

La sorrrpa da indicare si può determinare riferendosi alle varie pagine 
1n1orm,nlve, rinlracc1abili in guesto stesso fascicolo. relative. owiamente. ai 

• • 
SOLI protlott1 Systems. 

Alla cifra cosi calcolata si deve aggiungere la somma di L. 3000 per le 
spese di confezione e affrancatura (l. 6000 se si desidera la spedizione 
racçomandata); la cifra d1 L 3000 si riferisce ad ogni spedizione effettuata, 
indiper1dènterT}ente dal numero dei prodotti ordinati (dischi. libri. fascicoli 
arretrati e cosi via). Si devono aggiungere, insomma. L. 3000 sia per ordi
nare. 'ùn solo disco che per ordinare l'intera produzione Systems. 

Conviene. P!;!rtànto. richiedere più prodotti per volta. mettendosi in 
sodietà. màgarf. con qualche amico. 

il lettore pan dimentichi di inserire nella busta anche una lettera di 
acco111pagnamento in cui siano specificati i prodotti richiesti. oltre al pro· 
prif? nominativo çonipleto (cognome. nome. indirizzo. c.a.p. telefono). 

lr nostro indirizzo è il solito: 

Systems Editoriale 
Servizio arretrati 
'viale Famagosta 75 
.20142 Milano 

Ri[ gtdiamo che non oi è assolutamente possibile inviare materiale con
trassegno: ~i prega. quindi. di non insistere. 

Se non disponete dt un conto in banca. potete inviare la cifra richiesta 
1ililizìilndo un normale rnodulo di conto corrente postale intestato a ... 

Cr'C ~ I 37952207 
Systems Editoriale 

~ iale Famagosta 75 
r .!0142 Milano 

, .. indicando sul retro del modulo (nello spazio riseNato a: "causale del ver· 
'samento'') i prodotti richlestt ed il vostro nominativo completo. 
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Tutti i v1deoregis1ruton Phonola sono HIGH QUALITY, 
caratterizzati da, seguenti requ1s111 
• 3 Testine • 35 Canali preselez,onabili 
elettronicamente• 6 Ev9nt1 programmabili nell'arco 
di 1 mese • FerJ'T'lo 1mmag1ne/slow motion 
• Suono Hi-Fì Stereo • Audio dubbing 

Negli "integrati" Phonola è presente con il 68VKA20, 
telecamera con VCA VHS standard per tutte le funzioni di 
registrazione e riproduzione. Le caratteristiche: 
• 4 Testine • Funzione di "fading" • Autofocus 
• Audio dubbing • Dispositivo da ripresa a sensori eco 
• Mirino elettronico 



UN PACKIGE AL MESE------

1'968 
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TANTI AUGURI DA PARTE DI AMIGA 
Non poteva certo mancare, per Amiga, un divertente programma 

per creare calendari e cartoncini di auguri 

La prima casa di prestigio. che fin dal lan
cio di An1iga ha prodotto software speci fi
co. è stata la Electronic Arts. 

L'impegno della software house. nello 
S\liluppo di programmi per Amiga. ha dato 
i suoi frutti nella realizzazione della serie di 
programmi DELUXE: il celeberrimo PAINT 
Il. MUSIC CONSTRUCTION SET. VIDEO e 
PR INT. none hè rutta la serie di Ari Disk ed 
ulility di supporto che la Electronic Arts 
continua a sfornare a buon ri1mo. 

Tra questi programmi tutti conosceran· 
no certamente Deluxe Paint Il. molti Delu· 
xe Music Construction Set. alcuni Deluxe 
Video e pochi il Deluxe Print. Ques!'ultimo 
programma è praticamente caduto nel I' O· 
blio subito dopo il suo lancio. Il perchè. 
probabilmente. va ricercato nel fatto che la 
Electronic Arts ha scarsamente supporta· 
to questo pacchetto di grafica. dedicando 
maggiori energie agli altri componenti del
la famiglia. che sicuramente si erano dimo· 
strati più redditizi e con mercati più 
vasti. 

In effetti Deluxe Print è poco più che una 
utility. e per di più con una funzione mol to 
specifica: quella di creare cartoncini d i au· 
guri. canell i. intestazioni di lettere ed altri 
piccoli lavori di stampa. Se allo scarso sup
porto da pane della casa produttrice ag-

di Roberto Ferro 

giungiamo l'invasione. in massa. di potenti 
programmi di DeskTop Publishing. abbia
mo il quadro cornpleto delle disavventure 
che hanno travagliato il piccolo DPrint. 

Il programma. però. n1erìta qualcosa in 
più d i quello che ha avUlo: pertanto cer
cheremo di mostra re le caratteristiche e le 
potenziali1à tuttora inesplorate di questo 
piccolo package. che dovrebbe anche es· 
sere importato e distribuito (1rado1to in ita· 
liano) dalla CTO di Bologna. 

0-PRINT 

La confezione contiene due d ischi. di cui 
uno solo è indispensabile per il funziona
rnento del prograrnrr1a: il secondo è un Art 
Disk contenente immagini già pronte per 
l'uso. Il manuale non è molto verboso. ma 
spiega con precisione tutto quanto è ne
cessario sa pere. La sua stringatezza non è 
comunque dannosa più di tanto. perchè il 
prograrnma si presta ad un uso immedia
to: una vol1a lanciato abbiamo a disposizi
ne varie scelte guidate che ci portano per 
mano alla cornposizione di ciò che deside
riamo. Caratteristica molto singolare di 
Deluxe Print è la totale assenza di menu 

pull down: vi è soltanto una serie di scelte 
da selezionare con la freccetta - punta1ore 
del ,nouse. 

LE SCELTE DI DELUXE PRINT 

Dopo il lancio. il programrna presenta u
no screen ,n alta risoluzione. non interlac
ciata (640 x 200). in basso al quale vi è la 
palette dei sedici colori utilizzabili. Sulla 
destra trovano invece posto alcune opzio
n,. tra cui: 
• Sign (per creare cartoncini a singola 
facciata) 
• Label (per ralizzare etichette e biglietti 
da visita) 
• Letterhead (per le intestazioni do lettere. 
nel caso vogl iamo aggiungere qualche 
simpatico disegnino all'inizio di una let· 
tera) 
• Calendar (per il calendario) 
• Greeting Card (per canoncini d'auguri a 
quattro facciate. praticarnente un pie
ghevole). 

La parte del programma che normal
mente tornerà più utile è quella per fare 
cartoncini a singola facciata. Le immagini 
che corredano il presente articolo sono 
lane proprio con questa. 
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Tanto per avere un'idea più precisa. cir
ca i modi di operare di Oeluxe Print. vedia
mo "step by step" le fasi che occorrono 
per realizzare uno stampato. 

REALIZZAZIONE 
DI UN CARTONCINO 

Per prima cosa bisogna selezionare l'op
zione Sign. Ci troveremo di fronte ad un 
cartoncino di formato standard ed una se
rie di opzioni sulla destra. Il cartoncino. al
l'inizio. è bianco. All'interno presenta un 
rettangolo che non fa parte del disegno. 
ma delimita l'area entro la quale è possibi
le disporre le scritte ed i d isegni. Al di fuori 
dell'area c·è una cornice per ospitare r e
ventualè bordo. In basso continua ad esse
re presente la palette dei colori. 

Le prime tre opzioni. partendo dal!' alto. 
sono: I mage. Border e Text. La prima per 
trattare i disegni. la seconda per il bordo e 
la terza per il testo. Prima di procedere con 
la spiegazione delle diverse opzioni è ne
cessaria una breve parentesi per spiegare 
in che modo Oeluxe Print gestisce i diversi 
elementi grafici. 

Il program,na prevede. come abbiamo 
appena accennato. la manipolazione di tre 
elementi : immagini. testo e bordo. Le tre 
cose sono·gestite in maniera assolutamen
te separata ed indipendente. Sul nostro 
cartoncino non è possibile intervenire di
segnando direttamente a mano libera. co
me permetterebbe. invece. un comune 
programma di d isegno. Possiamo però di
segnare a parte le immagini. comporre te· 
sti o elaborare (sempre a parte) bordi . Una 
volta ottenuti i diversi elementi. li possiarno 
disporre sul cartoncino (che il programma 
chiama Workslate. lavagna di lavoro). An
che dopo l'unione. realizzata per compor
re l'immagine. i diversi elementi possono 
essere ripresi e modificati separatamente 
da tutto il resto. La grafica è dunque gestita 
quasi in maniera "strutturata". 

L'opzione lmage è selezionata per de
fault. Se desideriamo creare il disegno da 
inserire (rinunciando a servirci di quelli me
morizzati su disco) bisogna scegliere Edit 
dal pannello sottostante le tre opzioni prin
c ipali. Il cartoncino si trasforma in un foglio 
da disegno sul qual esprimere tutta la no
stra creatività e bravura. Terminato il dise
gno basta ritornare al cartoncino di par
tenza per vedere la nostra opera compari
re nell'angolo in basso a sinistra. 

Per posizionarla sul biglietto. si sceglie 
l'opzione Piace e si c licka con il mouse nel 
punto in cui vogliamo inserirla. Se. poi. de
sideriamo muoverla. ci possiamo awalere 
dell'opzione Move. oppure di Copy. se ne 
vogliamo una copia. Le altre opzioni per la 
manipolazione di un·immaçiine prevedono 
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il cambiamento del colore (Color). la rimo
zione del disegno stesso dal cartoncino 
(Remove) oppure il ribaltamento (Flip). 

Quest'ultima opzione permette di ribal
tare nei quattro versi un'immagine. e può 
tornare molto utile per creare effetti 
speculari. 

Per quanto riguarda. invece. il cambia
mento dei colori. è sufficiente selezionare. 
in basso. quello interessato per vedere 
l'immagine assumerne il colore. A rneno 
che non disponiate di una stampante a co
lori. owiamente. è bene limitarsi al sempli
ce bianco e nero in quanto la presenza d i 
diversi colori può sembrare molto grade
vole sul video. ma assai confusa una volta 
stampata su carta comune. Su questo ri
torneremo comunque più avanti. quando 
parleremo della fase di stampa. 

Ultima tra le opzioni per la manipolazio
ne di una immagine rimane Size. Dopo a
verla selezionata bisogna portarsi sull'im· 
magine interessata. Al primo click del 
mouse il disegno raddoppierà la sua lar
ghezza. al secondo anche la sua altezza. 
Alla terza selezione ricquisterà la larghezza 
originaria rnentre la quarta volta il disegno 
tornerà così come era inizialmente. In que
sto modo abbiamo la possibilità d i ingran-

dire una immagine sia in verticale che in o
rizzontale. oppure in entrambi i sensi. 

L'immagine/i da inserire. però. non de
vono per forza essere create: possiamo 
anche attingere dalla vasta biblioteca di di
segni pre-preparati presenti sul disco. Se
lezionando l'opzione Select avremo la di
rectory d i tutte le immagini a disposizione: 
si iratta di circa 300 disegni suddivisi per 
categorie a gruppi di nove. Per richiamar
ne uno non dobbiamo far altro che selezio
nare un file. il cui nome lascia intuire il tipo 
di immagini contenute (Animai. Office. 
Computer. School. Sports. Signals. Wheels 
ed una infinità di altri file. tutti da frugare e 
da scoprire). 

Caricato il gruppo di nove immagini dob
biamo sceglierne una. che verrà inserita in 
un foglio clipboard a disposizione dell'u
tente per tenere costantemente in memo
ria alcune immagini. La varietà dei disegni 
è tale che d ifficilmente saremo in difficoltà 
nel trovare qualcosa che fa al caso 
nostro. 

I BORDI 
Per la creazione del bordo del cartonci

no si sceglie ~order. Il menu di opzioni sot-
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tostante varierà immediatamente. mo
strandosi molto più scarno di quello prece
dente: si può scegliere tra Remove. Ecl;t 
Color e Select. Con Edit possiamo disegnél· 
re il bordo. con Remove lo cancelliamo; 
Color permette di assegnare il colore desi· 
derato. La creazione del bordo con Edit av
viene disegnando a mano libera l'angolo 
superiore sinistro. Questo angolo. ribaltato 
specularmente darà origine agl i altri tre ed 
al resto del bordo. 

Anche in questo caso possiamo fare ri
corso ali' ampia libreria dì bordi. già prere
gistrati. che si trovano su file specifici (da 
Border 1 a Border 4 ; 36 tipi di bordi!). E' in
teressante notare che possiamo caricare 
anche una immagine normale per l'uso co
me bordo. anche se spesso i risultati si rive· 
lano essere un autentico pasticcio. 

IL TESTO 

L'eventuale testo da inserire nella super· 
licie del cartoncino va scritto in un apposi
to String gadget (gadget per la scrittura d i 
testo) che compare in basso sullo schermo 
quando selezioniamo l'opzione Text. 

Dopo aver scritto la frase bisognerà sce
gliere Piace e posizionarla sul cartoncino. 
cosi come avevamo fatto per le immagini. 
Le manipolazioni che è possibile compiere 
su un testo sono le stesse che possiamo e· 
seguire su una immagine. In più è disponi· 
bile la centratura automatica e la possibili
tà di visualizzare i caratteri in outlined. 

Con l'opzione Font abbiamo l'opportuni
tà di variare il tipo di font con il quale sè:ri· 
vere. ma la scelta non è molto ampia. Una 
volta composto un cartoncino con tutte le 
sue immagini. scritte e bordi possiamo sal
varlo su disco e stamparlo. Per queste ope· 
raLioni erìtra in gioco il gruppo di opzioni 
posto nell'angolo in basso a destra . 

Il gruppo è formato da sei componenti: 
Clear. Print. Palette. Load. Save e Path. 

La prima opzione serve per cominciare 
un nuovo lavoro. metre la terza per variare 
la palette dei colori d isponibile per default. 
La seconda è dedicata alla stampa. men-
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!re Load. Save e Path sono per le operazio
ni di Input / Output. 

IL SALVATAGGIO 
E LA STAMPA 

Per salvare un lavoro appena portato a 
termine sullo stesso d isco del DPrint. è sul· 
fic iente selezionare Save e poi Save As 
New File (chiaramente dopo aver inserito il 
nome del file). Lo stesso vale per I' op· 
zione Load. 

Se. invece. vogliamo effettuare scambio 
di dati ctin dischi che non sia quello del D· 
Print. dobbiamo awalerci dell'opzione 
Path. che permette di variare il percorso di 
ricerca d i un file. Nelle caselle contrasse
gnate con Import ed Export dobbiamo. ri· 
spettivamente. scrivere il d isco dal quale 
intendiamo prelevare i dati e quello in cui 
memorizzarli; poi dare i'OK. Per caricare 
un file dal disco specificato. prima selezio
nare Load. e poi Import. 

La gestione dei file è. in effetti. poco fles
sibile e. tutto sommato. abbastanza com
plessa: ma si tratta di un difetto dovuto al· 
r età del programma ed al fatto che ha rice
vuto un basso supporto (cioè uno scarsissi
mo numero di revisioni) dalla casa di pro
duzione. come abbiamo già detto. 

Per quanto riguarda la stampa. le cose 
vanno decisamente meglio. non tanto per 

il controllo sulla fase di starnpa. che è co
n1unque discreto. ma soprattutto per la 
semplicità con la quale ottenere il dump 
del cartoncino. 

Selezionata Print. compare un request 
con tre opzioni: Automa tic . Semi·Au· 
tomatic e Custom. L'opzione che è preferì· 
bile usare è Semi·Automatic in quanto i;ier
mette di controllare le dimensioni dello 
stampato. espresse in pixel. Per default vi 
sono i valori 480 (larghezza) e 756 (a ltez
za). Le immagini di queste pagine sono sta· 
te stampate con una larghezza di 480 pixel 
ed una altezza di 378. 

A meno che non sia te i fortunati posses· 
sori di una stampante a colori. è bene sele
zionare. attraverso Preferences. con il pan
nello Graphic Select. l'opzione Black & 
White: otterrete un miglior contrasto del· 
l'immagine. oltre che una stampa più 
rapida. 

CALENDARI 

Tutto ciò che abbiamo visto fino ad ades
so sono le fasi per la preparzione di un 
Sign. Le stesse operazioni (o quasi) occor· 
rono per preparare gli altri stampati. Per 
quanto riguarda i calendari viene solo 
chiesto in più. all'inizio. il mese e l'anno che 
desideriamo realizzare: in seguito. auto
maticamente. verranno disposti i g iorni del 
mese in modo che coincidano corretta
mente con I giorni della settimana. Il pro· 
gramma. naturalmente. indica i mesi ed i 
giorni in lingua inglese. ma attraverso l'op· 
zione Change (d i Text) possiamo rapida· 
mente tradurre il calendario. 

CONCLUSIONI 

E' un vero peccato che la casa madre ab
bia abbandonato a se stesso questo valido 
prodotto. ceno meritevole di rnaggiore at
tenzione. Forse si sarà pensato che un co· 
mune programma di Desk Top Publish 
(D.T.P.) fosse in grado di realizzare le stes
se cose. e molte altre. 

Non si può negare. tuttavia. che un conto 
è imparare ad usare bene un D.T.P. un con
to è disporre dell'immediatezza di Deluxe 
Print. Grazie al congruo numero di disegni 
disponibili. la composizione d i un cartonci
no diventa uno scherzo non si impara a de· 
streggiarsi tra le diverse opzioni. De!t;xe 
Print. inoltre. registra gli elaborati in pieno 
standard IFF e l'interscambiabilità dei dati 
è quindi garantita. Peccato che anche la li· 
breria di immagini non sia IFF compatibile. 

In definitiva non rimane molto da dire: il 
programma è buono e a parte qualche ac
ciacco dovuto alla vecchiaia. funziona bril
lantemente e con estrema semplicità. 



PRINCIPIANTI-------

UNA PITTRICE PER AMIGA 
Siete principianti? Avete appena comprato un'Amiga o state per 

comprarla? Ecco i programmi grafici più diffusi in Italia; vale la pena 
procurarseli subito 

I programm, che permettono di sfruttare le 
eccellenu caratteristiche grafiche di Ami· 
ga si stanno rapidamente moltiplicando: 
crediamo quindi sia utile tare una carrella• 
ta del software reperibile. con una certa fa· 
cilità. anche in Italia. 

E' bene sottolineare che sinché si vuole 
"giochicchiare" con , programmi di cui ci 
occuperemo c, si può anche accontentare 
di un· onesta copia pira1a. ma volendo 
sfruttarti appieno sono m<fispensab1li i ma
nuali originali . lunghi spesso oltre le cento 
pagine. Se. po,. se ne vuote fare uso prof es· 
sionate. l'acquisto del prodotto originale (e 
garantito) è d'obbligo. 

Per motivi di spazio trascureremo i se
guenti tipi di programrni: grafica tridimen
sionale pura (tipo 3d • painl). Ray Tracing 
{Sculpt-3d). animatori 2D (Aegis Anima· 
tor) e 30 (Videoscape. Caligari). i CAO {X· 
CAD) più o meno specifici (tipo PCLO per 
disegnare circuiti stampati) ed i package d, 
desktop publishing {Shakespeare. Cath
graph): di questi c1 occuperemo pros
simamente. 
Ci dedichere1110. per ora. ai programrni 

più diffusi (facili da ottenere anche tramite 
scambi tra appassionati) utili per disegna
re in due dimensioni. semplicemente ac· 
carezzando la schiena del topo(; mouse). 
adatti a chi vuote realizzare d1venenu 
schermate da trasferire. magari. su carta 
{e. via starr,pante grafica. perline a colori). 
oppure suggestive immagini da convertire 
in diapositive o fotografie tra mite sistema 
"stanza bt11,1 · fotocan1e1a - treppiede" , 

di Luigi Callegarì 

Per seguire queste note. , tetton dovreb· 
bero avere una infa11natura sulle caratteri· 
stiche della grafica di Amiga (esempio: ar
ticolo apparso sul numero 49 di CCC) in 
modo da afferrare meglio i dettagli tec
nici 

Owiarnente. possiamo dare solo una pal
lida •dea delle prestazioni di tali progran1· 
mi; del resto. ripetiamo. la documentazio· 
ne fornita per l'uso asson1iglia sempre più 
spesso alla Treccani che a semplici ma· 
nuali. 

DELUXE PAINT Il 

Serino da Oan Sitva. prodotto dalla Elec· 
tronics Art. si tratta certamente del pro· 
gramrna di maggiore successo per Amiga. 
se si pensa che negli USA ha raggiunto una 
penetrazione sul mercato del 70"/o. cioè 
sette Am,ga su dieci sono accompagnate 
dal programma originale (gli altri. probabil
mente. da copie pirata!). 

Esso è stato uno dei primissimi program
mi per Amiga. successivamente migliorato 
ed esteso (versione 11). Recentemente è 
sta ta imrnessa. nel nostro Paese. anche u· 
na versione PAL che P<•ò sfrunare i 56 e 
1 ·t 2 pixel disponibili in più sui nostri moni
tor PAL Occhio alla confezione. quindi! 
Essendo. dunque. un pro<.,11<1n1rr1a <.J,ffu· 

sissimo. collaudato ed estremamente vali
do. rappresenta sempre la pietra di para· 
gone per tutti gli altri programmi d1 grafica 
bidimensionale statica. 

Oeluxe Pa,nt opera interamente per mez
zo del mouse. della tastiera e dei menu a si
parietto tipici d1 lntu111on. La tastiera serve. 
oltre ad inserire cesti alfanumenc, (usando 
le varie fonti d, caratteri). ad 01tenere alcu
ne opzioni di lavoro più rapidamente che 
con ,1 1nouse. 

Si lavora bene con 512K. rna per usare te 
risoluzioni intertacc,ate con una cena agili
tà. ed alcune particolari opzioni d1 lavoro 
mangia-memoria. tipo la .. sottofondo fis
so". è meglio avere a disposizione 1 rnega. 
Di più non serve perchè. ricordiamo. 1 chip 
grafici possono usare (per ora I solo , prrn1i 
512K di memoria e. posto il programn,a 
ne, primi 512K successivi. s, è già fatto rl 
n1ass1rno possibile d1 spazio. 

Deluxe Parnt permette di lavorare su d1 u· 
na matrice effettiva d1 1024 x 1024 pixel. 
con lo schermo che funge da finestra spo
stabile con i tasti cursore. 
Sono selcz1onab1h interamente non solo 

le varie nsotuz,oni. ma anche 11 numero d1 
b11plane (quindi d i colon) da usare. per ri
sparmiare sulla quantità cli rnemona ne
cessaria. 

Dèluxe Paint è stato ,t papà del ,nodo IFF 
cli memorizzazione dei file graf1c1. Esso può 
quindi collaborare e scambiar dat, con. 
praticamente. tutti gli altri programmi gra· 
!,ci {compresi i Desktop) per Am1ga. 
Oltre alle owie opzion, di lavoro. operanti 

con velocità strabiliante se confrontate 
con computer ad otto bit (tracciatura hnee 
intere o spezzate. cerchi. ell,ss,. rettangoli. 
tutte eventuatn1ente "1 ,empi bili" diretta· 
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LA GRAFICA DI AMIGA 

Abbiamo già trattato l'argomento sul numero 49 di e.e.e. (i neo-lettori possono 
rivolgersi all'ufficio arretrati della nostra casa editrice). ma "repetita iuvant": 
perciò rammentiamo i formati, o modi. grafic i di Amiga: 

1) Grafica standard in bassa risoluzione. non in terlacciata, usabile anche da Ba
sic. con 256 pixel verticali e 640 oppure 320 pixel orizzontali. Prevede 32 colori 
al massimo. scelti senza restrizioni tra 409 6. 

2) Grafica standard in alta risoluzione. interlacciata. usa bile anche da Ba sic. con 
512 pixel verticali e 640 o 320 pixel orizzontali. Sfarfalla su schermi dotati di 
persistenza non alta. 

3) Grafica speciale HAM. con 4096 colori sul video. anche contemporanei. ma 
con alcune limitazioni tra colori adiacenti sulla stessa linea. Gestibile solo con 
software apposito. prevede 320 pixel orizzontali e 256 o 512 (ma interlaced) 
pixel verticali. 

4) Grafica speciale "Extra Half Brite" per ottenere un set aggiuntivo di colori "re
plica" di quello fondamentale. ma con saturazione dimezzata. nelle risoluzioni 
grafiche standard. Usato per ora solo in alcuni videogiochi e d imostrativi. 

5) Modo "Dual Playfield" con due schermi a "finestra" uno sull'altro contempo· 
raneamente sullo schermo. ciascuno col suo se1 di colori indipendenti. Solo in 
bassa risoluzione. con metà dei colori consueti. Usato solo in qualche 
videogioco. 

6) Van altri modi. anche sconosciuti. creati da bravi programmatori. sfruttando 
originalmente l'evolutissimo hardware e firmware di Amiga. 

mente dopo la trace iatura con un colore o 
con una sagoma colorata. perfino 1n pro
spettiva). esiste una opzione di ingrandi
mento regolabile. eccezionale (20 pixel 
possono arrivare ad occupare mezzo 
schern10). un aerografo di pixel, la possibi
lità d1 disegnare simmetricamente (basta 
muovere il n1ouse per ottenere d,segn, t ipo 
fiocco d, neve al m,croscop,o). la possibili
tà d, disegnare su d i una "griglia" (adatta 
per disegni 1ecnici) e di usare come "pen
nello" qualunque figura. 

Questa ò la Cilratterisuca più potente ed 
esclusiva d, Dpaint. lutto può essere usato 
come µunta d i disegno del pixel. da un 
punto dd una porzione intera del disegno. 
La "brush . cosl è detta la sagoma usata 
µer il thsegno. può essere rnemorizza ta e 
nch,amata ria d isco. camll!ata d, climen
s1om ,, colon. ruotata ne, tre pian, spaz1<1h, 
può lasciare l,1 scia ir, d1vers1 modi. a se· 
conda del 11pCJ d1 controllo colore selez10-
11ato: in sovrapposizione ,n omhreggia
mento. ,n add1z1one. 111 '1ovrapposiz1one 
con trollata. eccetera Le parole comunque 
possono esprimere solo ,n parte c,o che. ,n 
effetti. viene pr<Jdono sul 1no1111or 
Deluxé.' Pa111t pt>rn 1et1P dnche sernplic1 dr· 

segni prnspettic.1 con laus1l10 del tasuenno 
numerico r:.he cont,olla la rotar,one rispet
to di lrP µ1,1111 dello sp11z10 nella brush. 
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Alcune pseudo-an1maz,oni sono ottenute 
facendo eseguire c icli auto,natici d1 scam
bio dei colon. 
I colori sono controllabili e pasticciabili a 

piacere. scegliendo tra le 4096 tonalità 
mediante potenziometri per regolare le sa
turazioni dei tre colori fondamentali. 
Usare Deluxe Paint è non solo divertente. 

ma anche semplice ed intuitivo (grazie ad 
lntuition) lnlatti. lo stesso ponderoso rna
nuale spiega che il migliore modo di ,mpa
rare ad usarlo è proprio usarlo. 
In Italia. Deluxe Paint costa circa 90.000 

lire ed è d,spon,bile. ,n versione PAL. ormai 
presso molti computer shop. essendo re· 
golarmente importato. 

AEGIS DRAW 

Sviluppalo dalla Aeg1s Development. è un 
programma. non recentissimo. specifico 
per d1segn1 geonietrici a due dirnension1. 
Lo schern 10, inlatt1. si può presentare co
me un foglio di carta n111l1metrata. 
Dili rnenu a siparietto di lntu1t1on è possi

bile scegliere d1 tracciare linee. triangoli. 
rettangoli. rombi e molte altre figure rego
lari. Inoltre è disponibile una directory con
tenente molti simboli usati dai disegnatori 
tecnic i. da "prendere" con il mouse e de-

o .. ~ .... o 

porre dove servono. Ow,amente l'utente è 
anche libero di creare e d i memorizzare su 
disco propri simboli personalizzati. 

Questo programrna. essendo studiato 
per studi tecnici. non è certamente creati
vo ed estroso come Deluxe Paint e lo di,no
stra. se non altro. il controllo. decisamente 
rudin1entale. del colore. Può rivelarsi più 
comodo. anche se meno potente. di 
Dpaint se usato nel suo ristretto campo 
specifico. anche se crediamo che uno 
smaliziato ed abile sn1anettatore del pro· 
gramrna di Dan Silva possa peNenire e
gualmente ad ottimi scherni elettrici e di
segni achitettonici. 

Il programma è predisposto per trasferire 
i d isegni non solo su stampante. ma anche 
su plotter. 

AEGIS IMAGES 

Prodotto dalla Aegis. si tratta del fra tellino 
"stupido" di Deluxe Paint. E' infatti studiato 
per gh stessi scop,. ma risulta decisamente 
meno sofisticato. Tra le corenze che ven· 
gono subito in mente. pensando a Dpaint . 
indichiamo la n1ancanza del versaule 
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GRAFICA E FORMATI DI STOCCAGGIO 

Lo standard IFF (lnterchange File Format = Formato di file interscambiabili) di 
memorizzazione dati (grafici. effetti sonori e testi) è stato messo a punto dalla E
lectronic Arts e successivamente adottato dalla Commod?re .e da tu~te le 
software house. Amiga. fin dall'inizio. usava (ed usa)_un proprio sistema d1 ~e
morizzazione dati. Restringendo il discorso alla_ grafica. 11 f~rmato standard in
terno di Amiga. quello che usa il sistema.operatwo ed .11 ~as1c: si chiama A~BM 
(Amiga Contiguous BitMap = Mappa d1 bit ad1acent1 ~1 Am,ga), mentre ti .for
mato IFF è anche denominato ILBM (lnterLeaved B1tMap = Mappçi d1 btt 
interconnessi). . . , . . . . . 
Sul dischetto EXTRAS degli Amiga p1u recenti esistono tre progra,nm,. scnttt 

da Carolyn Scheppner del Commodore Technical Support Staff. ~h_e permetto: 
no le conversioni tra i due formati. Esistono anche. nelle collez1.orn. d1 prog~a~~'. 
di pubblico dominio americane. dei s?rgenti d! pro~ramm, 1n h ~guagg,o C 
per conversioni. visualizzazioni e man1polaz1orn d1 hle I FF graf1c1. 

"brush" e l'impossibilità d i realizzare pro 
spettive: non esitono. poi. n1olli modi di 
contro llo dei colori in tracc iatura. non si 
può variare il numero di bit piane. le funzio
ni di tracciatura dei poligoni sono più sem
plici. eccetera eccetera. 
Il programma non è importato regolar

mente in Italia: la presenza di Deluxe Paint. 
comunque. lo rende del tutto obsoleto. 

THE BUTCHER V2.0 

E' un programrna particolare ed originale. 
di cui c i siamo già occupati su e.e.e. Non è 
versato nè al disegno tecnico nè a mano li
bera. bensì al ritocco crea tivo o pratico di 
d isegni IFF. magari genera ti da Deluxe 
Paint o digitalizzati da telecamera. 

E' possibile lavorare. ma non contempo
raneamente. con tre palette di colori. im
postare effetti di negativo fotografico. falsi 
colori. mosaico c romatico all'irnmagine (ti
po foto di Kirlian). effeno di viraggio "sep
pia" (tipo dagherrotipi). 
I bitplane possono essere controllati sin

golarmente ed ogni colore spostato tra i 
registri di Denise. verificato in saturazione 
e manipolato a volontà. Il programma può 
eseguire automaticamente la ridistribuzio· 
ne dei colori nei registri di Denise. lascian· 
do i meno usati agli ultimi registri: tale ac
corgimento permette di tagliare il numero 
di bitplane prima di " rendere" il disegno. ri
sparmiando. quindi. sul consumo di 
memoria. 
La tonalità cromatica del disegno può es

sere controllata direttamente tramite cur
sori. e chi ha una pratica di stampa di ne
gativi fotografici non potrà che emozionar
si davanti a tali prodigi. quando vengono ri
calcolati istantaneamente tutti i colori di 
tutti i pixel dello schermo per farlo diventa
re meno rosa o più verde. E' persino possi-

bile. individuare. e fondere. in un singolo 
registro hardware colori simili (automati
camente o manualmente) per sfruttare al 
meglio i 32 registri disponibili. 
Il programma lavora, di regola. con hle IFF 

in grafica standard. ma può convertire. nei 
due sensi. da IFF a HAM ed anche da bas
sa ad alta risoluzione (interlacciata) od in 
Overscan (senza bordo). La versione circo
lante in Italia è prevista per il PAL (256 op
pure 51 2 punti verticali. contro i 200 • 400 
della versione NTSC per il n1ercato USA). 
Questo programma è assolutamente in

dispensabile per chi usa digitalizzare im· 
rnagini a colori IFF. Perrr1ette. infatti. perii· 
no di "ripulire" blocchi di pixel isolati nel d1· 
segno (per una tipica imperfetta digitahz· 
zazione video) oltre a tutte le possibilità 
creative prima descritte ed altre ancora. 

Il programma non è di uso 1Tiolto intui tivo. 
perciò si richiede uno sfruttamento intensi
vo del valido e corposo manuale. 

ALCUNE NOVITA' GRAFICHE 
DA MAMMA COMMODORE 

li limite intrinseco della grafica (e dei suoni) per Amiga è rappresentato dal fatto 
che i suoi circuiti integrati appositamente realizzati (custom) Agnes. Paula e De
nise non possono indirizzare. cioè usare. più di 512K di memoria. 
Ciò significa che anche con le espansioni di memoria. e software molto evolu

to. non potremo mai andare oltre questo limite fisico. dove comunque I dati e le 
pagine grafiche debbono essere memorizzate. . . . . 

Più di un anno fa. tuttavia. Jay Miner. il creatore dea chip. aveva annunziato d1 
lavorare a versioni più aggiorna te e potenti che ora, pare. stiano per essere pre
sentate al grande pubblico. In particolare i nuovi chip potrebbero indirizzare u
no o due mega di memoria ed essere sostituiti ai vecchi _sul circuito elettrico d1· 
rettamente. insieme alle nuove ROM (K1ckstart per Am1ga 1000) versione 1 .3 
del sistema operativo. anch'esso in fase di avanzata sperimentazione. 
Si spettegola anche sulla introduzione di un Amiga 3000 (c.he ~ar?bbe stato 

realizzato nei laboratori Commodore 1n Germania) con I nuovi chip. 11 nuovo si
stema operativo. quattro mega di memoria RAM e. udite udite. un monitor nori 
ad alta persistenza. in grado di "de-flickerare", owerovisualizzare senza sfarfal
lare. i modi grafici interlacciati con una particolare tecnica hardware-software. 
ovviamente.acquistabile a parte anche per Arnig.a 500. 1000 e 2000 .. 

I nuovi chip. corredati dal nuovo sistema operativo. potranno essere d1~ena
mente sostituiti sul circuito degli A/500 ed A/2000 (ma non su quello de, vec
chi Amiga 1000). Ciò spiega anche perchè. su tali macchine. le espansioni ad 
un mega giravano più lentamente da quelle dello A/1000 ed anche rispetto a 
quantità di RAM successive. Sono circuitalmente predisposte, infatti. per esse
re gestite anche dai chip custom. 
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LINGUAGGIO C ---- - - -

UNA PUNTATA 
DI UN "C"ERTO VALORE 

La buona educazione vuole che non si indichi nessuno con un dito; 
il linguaggio C, al contrario, ne fa una regola di vita 

Dice testualrnente fa B1bb1a di Kcrn1-
ghan e R1tch1e ("The C Prograrn
m1ng Language. Prent1ce Hall lnc. 
1978): 

"Un puntatore è una variabile che 
contiene l'1nd1n2zo d1 un'altra va
nab1fe". 

Gli operatori su puntatori sono sol· 
tanto due l'asterisco (" ) e l'Amper
sand, nota con 11 nome di "e com· 
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merciaie·(&). Questi due simboli so· 
no usati anche per la molt1plicaz10-
ne e i'ANO logico sui bit (vedere 
CCC numero 52). perciò non si fac
cia confusione. Del resto. in queste 
righe saranno sempre usati come o
peratori per puntatori. 

OPERATORE & 
L'operatore Ampersand rest1tu1-

sce semplicemente l'indirizzo in me-

mana della variabile che lo segue. 
Ad esempio. se la variabi le intera X 
si trova in locazione 5000. la linea 
C ... 

y = &x 

...assegnerà alla variabi le Y il nume
ro 5000. Dunque, l'operatore "&" 
può essere letto come "l'indirizzo 
di". 

-



Normalmente. secondo le regole 
canoniche della buona programma
zione C. la variabile a cui si passa un 
indirizzo è stata dichiarata come va· 
riabile puntatrice. Owero. nel caso 
di prima. in testa alla funzionedo· 
vrebbe esserci qualcosa come: 

main() 

int x. •y; 

La dichiarazione indica (come ab
biamo già visto nel numero 49 di 
CCC) che X è una variabile che con
terrà numeri interi; Y, grazie all'aste
risco che la precede. viene specifi· 
cata come variabile puntatrice ad 
un numero intero. Il compilatore ri· 
serverà. per questa variabile. uno 
spazio sufficiente ad indirizzare la 
variabile in memoria . .:>vunque si tro· . 
Vl. 

Inoltre. tutte le volte che si userà 
Y. durante la compilazione verrà e· 
seguito un controllo per verificare se 
la variabile puntatrice effettivamer:· 
te indirizza una variabile del tipo per 
cui è stata specificata (un intero. nel 
nostro esempio). 

OPERATORE * 

L'operatore Asterisco (simbolo di 
moltiplicazione) prende il valore del
la variabile che lo segue e usa quel 
valore come indirizzo dell 'informa· 
zione in memoria. Ad esempio. nel . 
programmino ... 

main() 

int X. *y; 
Y = &x: 
*y = 123; 

... la variabile X conterrà il valore 123 
in uscita. Infatti la variabile puntatri
ce Y assume il valore pari all'indiriz· 
zo di (&) X. In altre parole. Y viene 
" fatta puntare" a X. Poi viene usata 
la variabile puntatrice Y con l'opera· 
tore di " lettura" asterisco e vi si asse· 
gna un valore. 

~· .. m.:a , ~. e) 
~nt a,b. c ; 
l ! 
r.-« .. h: 

I I 
Figu ra I 

Si noti che. normalmente. non ha 
alcuna importanza sapere il valore 
esatto di una variabile puntatrice. 
Anzi. è buona regola non fare ma, 
assunzioni su tale valore. specie in 
un ambiente multiprogrammabile 
come quello di Amiga dove un pro· 

1 gramma. i suoi dati e le variabili non 
risiedono mai allo stesso indirizzo. 

Nel nostro esempio. essendosi di
chiarata Y come variabile puntatrice 
ad intero. 1· espressione *Y è effetti· 
vamente un numero intero agli oc
chi del compilatore. Ad esempio ... 

float *p. n: 
*p = 123.0; 
n = 222.0: 
printf( *p + n ): 

... stamperà effettivamente 345.0 (ri· 
sultato in vi rgola mobile). 

L'esempio ... 

int *y, x. z; 
Y = &x: 
•y = 300: 
z = *y / 1 O: 

... assegnerà il valore 30 alla variabile 
Z. 

mai n ( ) 
. . . . . . 
:nt a-S , b"G , e; 
s u m(a ,b,8r,) 

sum( a , b, c ) 
1rlt a b -r e . l l . ' ' 
• e .. b + a· 

' ! I . . . . 
Figur-a 2 

PUNTATORI E FUNZIONI 

Una delle prime applicazioni dei 
puntatori si ha nel trasferimento di 
valori da e verso funzioni. Abbiamo 
detto. infatti. che il linguaggio C tra
sferisce un argomento ad una fun· 
zione sempre come un valore calco
lato ("chiamata per valore"). Dun· 
que. non esiste teoricamente alcun 
modo, per una funzione. di alterare 
una variabile della funzione chia· 
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mante. Ad esempio. provando a 
scrivere una funzione che calcoli la 
son1ma dei due primi parametri per 
memorizzarli 1n un terzo passato dal 
chiamante. si proverebbe erronea· 
rnente con il programrr1a d1 fi gura 
1 . 

Supponendo che il prograrn n1a 
ch1am1 la funzione con ... 

inta-5. b = 6.c-22: sun1(a. b.c): 

... 1n uscila la variabile C conterrà an
cora il valore 22 c he aveva all'1n,z10. 
OL1es10 perchè la funzione surn() 
c rea delle proprie vanabd1 loc.:i l1 che 
contengono la "copia " d ei valor i ri · 
cevull dal programma ch1arna111e 
(5. 6. 22): 111 seguito opera su queste 
copie ed al rientro le variabili del 
p rogram1na pnnc1pnlc ri sultano 1n· 
alterate. 

Qui s, devono usare I puntatori. 
che perme11ono d1 passnre ad una 
funzione 1'1nd1nzzo di una vari.:ibile e 
qu1nd1 d1 modifica rla a piacere. R1-
scnv1a1no funz ione e programma 
ct11amante corne 111 figura 2. alla va· 
nabile C del prograrnma principale 
verrà effet11va1nente assegnato d va
lore 11 . frutto della sorn1na dei pnm1 
due pararnetri. S1 noli l'operatorf; 
Ampersand nella fu11z1onc ch1a· 
inante che passa non il valore cii C. 
ma u11 suo µuntaiore. 

I letton p1ù at)1h avranno rileva Lo 
che una !unzione. 1n linguaggio C, 
può , es11tuire al n1ass11no un valore. 
owero d paran1etro cii retu, n(). Grn-
210 a1 pun1ato11. ,nvece. una fl,nz,one 
può rcs11tu11 e un qualsivoglia nu1ne
ro d1 valon. o. come veclrem0. adcll· 
nlluril 1nri,care n1atric1 o h111z1or". 

Non P ovv1n1nente possibile nca
varP 1nd1ri2z1 cl i costan11 nun·1fH1clle. 
ne rii rspress10111 owero IP. scg1Hi1111 
l:nc,r, ·,o• ,o c1HraMbt' pnve n, 
sensc>' 

. . . 
•• 

' ' I ' 
ut" ,'" • l 

F Jt '• 

! I 
,- :;;Ì ! 

' . • 

30 · Con1rnodore Computer Club 

. . ' 

PUNTATORI E HARDWARE 

Il C/64 è un computer. tutti lo sanno. costruito "intorno" ad un mi
croprocessore della serie 65xx con bus indirizzi a 16 bit: il cervello 
siliceo di Amiga. invece. è un 68000 r,on bus di indirizzi oscillante 
tra 24 e 32 bit (infatti esistono anche schede con 6801 O e 68020). -
Ciò significa che. mentre un compilatore C per il C/64 immagazzi· 
nerà una variabile puntatrice usando 16 bit (2 byte), i compilatori di 
Amiga dovranno invece usare una cosidetta "parola lunga". di 32 
bit. Questo perchè un puntatore deve potere esprimere un qual un· 
que indirizzo nel campo di men1oria del computer. 

&435 
&(x r 6) 

PUNTATORI E MATRICI 

In Bas,c una rna tncc s1 d ichiara 
con un·espresione corne ... 

OIM a(10). b$(20) 

... per 1nd1care, nspeltivarr1ente, lll1 

g ruppo d1 11 variabili (ch1arnate 
a(O). a(1 ). a(2) ... a(1 O)) 1n vir{lol11 rno
b1le e 21 variab1l1 alfanumeriche 
(a$(0) a$( 1 ) ... a$(?0)). lunghe ç1a· 
scuna al n1ass11T10 ?b5 caratteri 
(327(i7 in Arn1gaBas1c). 

In linguagg10 C. si usano elle i 11ara· 
z1oni 1n tcstn allo iunL1one ciel uµo: 

1nt a[ 101. tJ(5.51: 
floa t cj5j; 
ctlar dl4 I: 

S1 c1vranno al lorn. ri spett1v<1menle. 
d.0c:1 vDnob1h intere (a lOI .. al91). 
vo1111<..11 ,que v,1ri1lhih intere (b(O. 0(. 
b lO. 11 L>IO. 41. bl1. 01 ... b(4. 41). 
('111que Vétnab1'1 1n virgola ,nobile ;:i 

s111ç1olr1 prcc1s1one ed una stringa d1 
qu<1tlrn rar<1tte11. 

S1 r 1ot1no bene le d1fff~1 e11Le. a pa1-
!C l'u,;Q !)IV approp1 Idi O nel C: C!P.I IO 

PcHlHlles1 quadre 1nvricc dolle 1011-
<ic l'andloga d1chiar.Jz1onc dclun
scc • .. ,no stringa e non una rYlèllnce 
<111a11u111er1ca Oiresto percllè. <'01ne 
c1bl11ii1no eletto nella seconda pun· 
tata. il C non d ispone dello <;tringhe 
con1e tipo base. 

Dicevamo c he in C puntatori e ma
tnc1 sono 1nt1man1ente col legau. Di· 
fa1t1 il con1p1latorc risolve comunque 
delle ::.pec 1f1chc che includono 1nd1-
c1 d i matrice come se fossero punta· 
ton. g razie ad alcune peculiarità d1 
questi. 

Ad esempio. se d1chranamo .. 

1nt •x. r1[231: 

... c,oè che X è una variabile puntaln
ce ad un intero. allora le due hnee 
seguenu sono perletta1ncnte equ1-
valent1· 

x - f.taJOI: 
X - ?.: 

Per detin1z1onc. 1nlé)tt1. speci fican 
do un norne d1 vari<1bilè n schiera 
(ari ay) senza le parr.n1es1 quadre. si 
1nd1ca 1'1n(j1nzzo del suo pn1no ele
mento (cioè. a[OI). In a,nbedue I ca· 
s,. dunque. X punterà al pnmo ele· 
rnento (con 1nd1ce zero) deila matn
CE' al I: penanto una assegnazione 
successiva del 111)0 ... 
1n1 c: 
c ~ *x· 
... equivc1le perietta1nen1r. alla se
guente: 

e - rl[OI: 

~;'.. ..... :,, 
• i,.).;· ... 
I 1 
l l 
IJll'.~LJtll •(I ~;: t1:·t. ' 
I ,,_ O A 
• •• ' I - • ' 

rr-:. .. 1 ni 1 1 

l I 

• 
1 .. r !Ul L , 1 + .. J 
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MT 81 E' L'UNICA 
STAMPANTE 

PROFESSIONALE 
A L. 299.000 +/VA 

• 80 COLONNE A 10 CPI 
• 130 CPS IN ALTA VELOCITÀ 
• 24 CPS IN ALTA DEFINIZIONE 
• COLLEGABILE A HOME E PERSONAL CO . 
• MASSIMA SILENZIOSITÀ 

Puoi trovare la MT 81 in tutta Italia presso le reti di vendita di: MILANO - SILVERSTAR LTD SPA - TEL. 
0214996 MILANO -ACS ELETTRONICA SPA - TEL. 0215398721-5694082 MILANO - CLAITAON SPA 
- TEL. 0213010091 TORINO - ABACUS SRL - TEL. 011/6680164 VERONA - TELESTOAE 2 SRL - TEL. 
045/541051 TR/ESTE - 1.8.C. SRL - TEL. 040/ 733395 REGGIOEMILIA - H.S.D SAL - TEL. 05221557600 

BOLOGNA - NONSTOP SPA - TEL. 0511765299 RAVENNA - SH.R. !TAL /A SRL - TEL. 0544/463200 
FIRENZE - DEDO SISTEMI SPA - TEL. 055!4360251-4361901-4361902 ROMA - AL TEC SAL - TEL. 

06!3605943··3615744-3615745 NAPOLI - MASTERS INFORMATICA SRL • TEL. 08117703024· 
7703025 PALERMO - BEI.CO SRL - TEL. 091/547566-545827 

MANNESMANN T At.L y srl 
20094 Corsico (Ml) 
V,a 8on;m1. 6 
l t1f (021 4502850l f>516QJt)~ll0 



st rlen(g) 
c har · s · I l . 
chac- • te s· . . 
wh1la ( • t+~ ) . 

• 
c-etu rn( t -::; ·· 1 ). 

I I ' 

Il concetto forse più ostico dei 
puntatori è la loro aritmetica. Se. co
me prima. X punta all'elemento zero 
(il primo. con l'assegnazione x = 
&a[OJ od equivalente). allora le due 
seguenti espressioni sono identi· 
che: 

c = a[6]: 
c = *(a +6): 

In realtà. internamente, il compi la
tore converte sempre la prima nella 
seconda. perché gli indici di matrice 
sono sempre risolti come incremen
ti di puntatori. 

Owìamente tale aritmetica è indi
pendente dal tipo di oggetto (intero. 
caranere. n~.mero in virgola mobile). 
1n quanto I incremento effettivo è 

.. .. .. .. 
•a++ = d; 

Straordinttrio. V$t',9.? 
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sempre proporzionale alla effettiva 
dimensione dell'oggetto in memo
ria. Analogamente sono identiche le 
due seguenti espressioni ... 

c = &a[5]: 
c = a + 5; 

.. .in quanto ambedue assegnano al
la variabile C (che dovrebbe essere 
stata dichiarata come puntatrice al 
tipo della matrice a[I) l'indirizzo del 
sesto oggetto (partendo da a[OJ) 
della matrice. 

In una stessa espressione. posso
no owìamente miscelarsi a piacere 
riferimenti ad oggetti di matrici co
me scostamenti rispetto a puntatori 
( *(a+5)) oppure come indici di ma
trice ( a[5)). 

Si tenga però conto di una effettiva 
grossa differenza tra array e punta
tori: un puntatore è una variabile 

' 
mentre il nome di un array è una co-
stante. Percìo le seguenti linee non 
hanno senso: 

int * p, a[11 ]: 
a= p: 

P = &a: 
a++· ' 

... in quanto si tenta di (1) modificare 
una costante assegnadole un pun
tatore. (2) assegnare l'indirizzo di u
na costante e (3) incrementare 
una costante. 

Quando viene chiamata una fun
zione con un argomento consisten
te in un nome d ì matrice, effettiva
mente viene passata la locazione 
del primo elemento di matrice. Per
ciò la dichiarazione nella definizione 
della funzione deve essere appro
priata. essendo un nome di arrayco
me argomento effettivamente un 
puntatore e non un valore definito. 

STRINGHE 

Una stringa in linguaggio C è effet
tivamente un array di caratteri termi
nato da un carattere detto NULL. ov
vero da un byte pari a zero. Risulta 
owio. dunque, per quanto abbiamo 
detto sinora, che per gestire le strin
ghe ci si ritrova immancabilmente 
tra i piedi i puntatori. Ad esempio. si 
veda. in figura 3. una funzione rudi
mentale che restituisca la lunghezza 
di una stringa passata come argo
mento. 

In virtù di quanto detto. tale funzio
ne potrebbe essere riscritta tranquil
lamente come in figura 4. 

Per i più raffinati, e per fare medita
re ì lettori, riportiamo in figura 5 an
che una versione. equivalente. più 
"leziosa". 

Quest'ultima versione sfrutta di
verse assun7ìonì. tra cui: (1) una fun
zione senza d ichiarazione di tipo 
viene considerata int. (2) la possibili
tà d i assegnare una variabile mentre 
la si dichiara. (3) il valore NULL è pari 
a zero. c ioè ad una condizione falsa 
che chiude il ciclo di while. (4) la 
possibilità di fare calcoli sui pun
tatori. 
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IRECT 
Elenco dei floppy disk "Dlfectory". finora usciti. e 

loro corrispondenza con 11 numero del fascicolo d1 
Commodore Computer Club (C.C.C.): 

1 :e.e.e. n. 34 
2 :e.e.e. n. 35 • n. 36 
3 :e.e.e. n. 37 
4 :e.e.e. n. 38 
5 :e.e.e. n. 39 
6 :e.e.e. n. 40 
7 :e.e.e. n. 4 1 
8 :e.e.e. n. 42 
9 :e.e.e. n. 43 

1 o :e.e.e. n. 44 
11 :e.e.e. n. 45 
1 2 :e.e.e. n. 46 
1 3 :e.e.e. n. 4 7 
14 :e.e.e. n. 48 
15 :e.e.e. n. 49 
1 611 7 :e.e.e. n. 50 + e.e.e. n. 51 
18 :e.e.e n. 52 
19 :e.e.e. n. 53 
20 :e.cc. n. 54 + e.e.e. n. 55 
21 :e.e.e n. 56 ~ cc.e. n. f,7 
22 ·e.e.e n. 58 

COME PROCURARSI "DIRECTORY" 
Awer11amo I lettori che NON ci è assolutamente pos
sibile 1nv1are I programmi su nastro. per intu1 bili rnot1v1 
d1 economia ed affidabilllà del nastro cassetta. 

"Directory" può quindi esser richiesto solo su disco. 
1nv1ando L. 1 2000 per ciascun floppy desiderato. ol
tre alle spese di confez1one, imballo e sped1z1one (L. 
3000 per sped121one "normale". L. 6000 per inoltro a 
mezzo raccomandata) 

S1 sottolinea che NON ci è possibile inviare n1atena
le contrassegno. 

Compilate un normale modulo d1 C/C postale 1nd1-
nzzando a 

C/C postale N. 37 952207 
Systems Editoriale 
Viale Famagosta, 75 
20142 Milano 

Non d1rnent1cate d1 1nd1ca1e <'h1aramente. sul retro 
del modulo (nello spazio 1nd1cato con "Causale del 
versamento") r1on solo 11 vostro nom1nattvo completo 
d1 1nrl1nzzo (ed eventuale telefono). ma anche 11 tllolo 
del prodotto desiderato: esempio: 

34 - Commodore Computer Club 
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Mario Rossi 
Via dei giardini 1 2 
00123 Roma 
(Tel. 06/ 12.34.56) 

Desidero ricevere: 

"Directory" N.1. N.7, N.12 

La somma risulta: 

Dischetti L. 12000 x 3 = L. 36000 
Spediz. raccom. L. 6000 
Totale : L. 42000 

E' 1ntu1t1vo che. con io stesso ordinativo. potete chie
dere altri prodotti della Systems Editoriale (arretrati. li
bri. d1sch1 e così via) il cui prezzo d1 vendita è 1nd1cato 
nelle apposite pagine informative presenti anche in 
questo stesso fascicolo. 

S1 consiglia. per coloro che dispongono d1 un conto 
corrente presso QUALSIASI banca o Istituto d1 Credi
to. d1 inviare la som,na dovuta non a mezzo c/c posta
le. ma a 1nezzo assegno (non trasferibile o sbarrato 
due volte) da 1nv1are. 111 busta chiusa. al nostro indiriz
zo. corredandolo di lettera d, accompagnamento, 

In Questo modo la spedizione dei prodotti nch1est1 
sarà evasa 1n tempi notevolmente p iù brevi. 

r 
) 

' .., 

\ 
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ESORDIENTI-------

DI NOI SI DICE IN GIRO CHE •.• 
Hai appena comprato un computer? Ecco alcuni termini 

che ti diventeranno familiari 

di Alessandro de Simone 

Quando si entra. per la prima vol1a. in un campo 
sconosciuto. capita sempre di imbattersi in una ter· 
minologia insolita. a volte intui1iva. a volte no. 

Chi si awentura nel mondo dell'informatica ri· 
sch1a. aln1eno I primi tempi, dì non sapere che fare 
leggendo parole nuove. spesso in inglese. la cui tra· 
duzìone letterale a volte non soddisfa. 

Vedren10. un po' per volta. di "iniziare" i princ1· 
p1ant1 al linguaggio alieno ... 

BUG 

Leneralmente vuol dire .. pulce" ed è il tenn,ne 
con ciii c i si rifersisce agli errori contenuti in un 
programma. 

I bug Il commettono ì princìpinatì. i professionisti 
e perfino I progettisti dei computer. Spesso è possi
bile accorgersi di un bug solo dopo numerose ore 
di lavoro e. magari. dopo che il prodotto è stato 1n· 
serito nel circuito d, vendita al dettaglio. In casi co
me questi. di solito. le software house serie prowe· 
dono a distribuire successive versioni del prodotto 
migliorato e corretto. 

COPIATURA 

Quando s, scnve un progra,nma è necessario re
gistrarlo perchè. spegnendo la n1acc hi na. esso vie
ne cancellato. 

Lo stesso sistema può essere usato per realizzare 
cop,e di qualunque tipo d1 sohware (basta caricare 
il programma in questione. estrarre il supporto ma
gnetico su cui è registrato. inserirne altri e. dopo la 
copia. diffonderlo tra gli utenti. gratis oppure no). 

Per questo motivo alcuni programmi ,n commer
cio possiedono. al toro interno. alcuni accorgimenti 

per cui ,1 software può essere ut,hzzato. n1a non du
plicato. Tale sistema s, chiama "protézione". rr1a 
non sempre è efficace. Gli Hacker (i tem1b1II p1ra11 
dell'informatica) sono sempre in grado d1 effettuare 
copie "illecite" grazie a sofisticati progra1nm1 deno
minai,. genericamente. "copiatori". Alcu111 copiato
ri vanno bene per determina\l sohware. altri no. 

Per il C/64, l'Am,ga ed I sistemi Ms·Dos. vi sono 
decine d1 copiatori che (su disco. nastro o cartuc
cia) sono ,n grado di duplicai e I progran1mi protetti 
nei modi più dispara1i. 

COMPATIBILITA' 

Un computer. di solito. è in grado di memonzzare 
(e leggere) dati e programmi secondo una codifica· 
zione che solo lui è in grado d1 riconoscere. 

Ciò significa che con un C/64 è possibile leggere 
dischi (o nastri) provenienti solo da altri C/64. con 
Amiga è possibile leggere solo d1sch1 provenienti 
da altri Am1ga e cosi via. 

Vi sono. però. alcuni computer che sono ,n grado 
di leggere e scrivere dati in un tonnato tale da esse· 
re interpretato anche da altri elabo,aton. decisa· 
mente differenti. 

Alcuni accessori. tra cui I drive e le stampanti . 
possono risultare totalmente. o parzialmente. co,n
patibili a seconda se sono in grado d, 11p,odurre tut
te le funzioni rie hieste. oppure no 

Il C/128. ad esempio. dovrebbe esser totalmente 
compa1ibile con il C/64 (se adoperato ,n modo 64). 
E' noto. invece. che alcuni progran1mi per C/64. 
fortunatamente pochi. non funzionano sul C/1 28. a 
causa di alcuni bug. L'adattatore telemauco Com
modore. ad esempio. non funziona sul C/128 ma 
solo sul C/64. In questo caso s, parla di incompati· 
bilità d1 tipo hardware. 
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ESPANDI BI LITA' 

Un computer. di solito. viene presentato nella sua 
versione .. base ... più o meno come un·automo· 
bile. 

Volendolo dotare di altre potenzialità. il software. 
da solo. rion basta. ma è necessario aggiungere al
tre apparecchiature. alcune delle quali esterne. al· 
tre interne allo stesso calcolatore. 

Un computer che è in grado di accettare altre 
schede si definisce .. espandibile ... Il C/64 dovreb· 
be essere considerato il meno espandibile dei 
computer (è possibile aggiungere solo un paio di 
accessori contemporaneamente). L'Amiga 2000 
ed i sistemi Ms·Dos sono. al contrario. i più espan
dibili che è possibile rintracciare sul mercato. gra· 
zie agli slot universali di cui dispongono. 

PERIFERICA 

Con questa parola ci si riferisce ad un·apparec
chiatura che. posta alla .. periferia" {cioè all'esterno) 
del computer. può essere. da questo. comandata . 

o 

Le periferiche più ìmportanti. e note. sono: la 
stampante. il drive. il registratore. M a viene consi· 
derato. come periferica. anche il video. e perfino la 
stessa tastiera. Il computer vero e proprio. insom
ma. è rappresentato solo dal circuito stampato che 
contiene il microprocessore. la Rom (memoria a 
sola lettura) e I.a Rarn (cioè la memoria in cui è pos· 
sibile scrivere dati. leggerli e. vclendo. anche 
cancellarli). 

POTENZA 

E' molto difficile stabilire che cosa si intende con 
questo termine. Parlando di computer. di solito. ci si 
riferisce alla velocità di elaborazione. alla possibilità 
di gestire grafica in alta risoluzione. alla quantità di 
rnen1oria Ram disponibile. alla sua espandibilità e· 
cosl via. , 

Parlando di programmi. invece. la potenza indica 
la possibilità di svclgere numerose e sofistica te fun· 
zioni. che altri programmi. owiamente meno po
tenti. non offrono. 

L·Amiga. ad esempio. è più " po.tente .. del C/64 
perché lo surclassa in tutti i campi {grafica. suono. 
Ram. velocità e cosl via). Un Ms·Dos. da un punto di 

Di e e tr>bte. ~ ~ 88 , r t. 1-111 ;"aro 
C.ol'l succ.e.sso ;1 c.01-so d;Toh-1 
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vista ludico (cioè µer g1ocaro) è nettan1ente n-1eno 
potente cji un C/64. nel can1po pro1ess,onale. al 
con1rar10. un Ms-Dos batto 11 C/64 di kiroa 

" 
misura. 

SCHEDA 

Con questo termine s1 intende. di solito. un circui
to sta,npato su cui sono presenti d1vers1 c1rcu1t1 tn· 
tegratl. E' sutt,c,ente inserirle negli appos11i slot ( 
connettori) del computer per dotare quest'ultimo di 
altre potenzialità. Vi sono. ,nfattt. schede grafiche 
(che permettono la gestrone d1 una maggior quanti· 
là d1 colori). schede modem (per ricetrasmettere 
dau via telefono). schede d1 memoria agg11sn11va 
(per trattare una maggior quantità d1 datr alla volta) 
e tante altre. 

Non per tutti i computer, però. c'è la µoss1bilità dr 
montare le schede: il C/64. ad esorr1pro. ha la pos· 
srbihtà di ospitare una sola scheda alla volta (le ta· 
rnose cartucce): nella sua porta utente. però. è pos· 
si bile inserire altri tipi di schede. come d1g1tahzz;no· 
ri audio. video e cosi via. L'Am1ga 500 può installa· 
re. al suo interno. solo l'espansione di 1nemoria: l'A· 
2000. invece. una quantità 1nagg1ore. 

I computer Ms-Dos. 1nf1ne. dispongono quasi 
sempre di numerosi slot in grado di accet1are al· 
trattante schede. Vi sono alcuni modelli. però. che 
ne posseggono solo un paio (o nessuna .. ) 

• 

VERSIONE 

Quando un prograrnrr,a viene realizzato. spesso 
non ci si rende conto d1 alcuni suo, hm1t1 ed alcuni 
bug possono esse, present1. 

Dopo averlo spenn1entato. 1 progetustt decidono 
d1 inserire alcune varianti e d1 co1n rnerc1aliz.:are ,1 
prodotto cosi migliorato. In questi casi si parta d• 
"versioni" st1ccess1ve di un certo prodotto che può 
esser<J 11 s111golo prograrnn1a e addirittura. l'intero 
sistema operativo. 

VIRUS 

Alcun, programn1atori buontemponi (d1 notevole 
esperienza) hanno trovato un nuovo ,nodo di ron1-
perc le scatole al prossirno. 

D, sohtos1 procurano un programma interessante 
(spesso un videogame). lo "truccano" aggiungendo 
una particolare routine e prowedono. quindi. a d,f. 
fonderlo 1n giro. anche gratis: a volte fanno finta di 
dimenticare 11 d1sche110 sul banco d1 scuola. ò volte 
lo scambiano con ahn utenti fingendo d1 essere m
nocu, appass1onat1. 

Cancando il videogame. questo sembra funz10· 
nare corret1amente: in real1à quella routrne. di cu, 
parlavamo all'inizio. è st<11a attivata ed agirà. spesso 
con fini distruttivi. quando l'utente. stanco dt gioca· 
re. estrarrà quel dischetto e ne inserirà un altro. Non 
appena viene inserito un nuovo disco. 11 virus prov· 
vede subito a distruggere parti anche notevoli dei 
dati ,vi n1emorizza1i. 

Ma non finisce qui: la stessa subrouune · virus 
prowede ad auto-rnernorizzarsi sul nuovo disco ,n 
modo da infettare. ,n un ciclo senza fine , !uni I di
schi che verranno. in seguito. osp1tatt nel drive. 

I virus. almeno per ora. agiscono solo su An11ga e 
sui sis1emi Ms-Dos. soprallutto se dotati di disco ri· 
g1do L'unico rimedio consiste nell'accendere il 
coni puter inserendo un disco s,sterna sicuramente 
atfidab1le e nello spegnere SEMPRE il computer 
pnn1a d1 caricare altri programn11. 

l A~ Come di .sol;l-o ..,.,; l-oc..(.h~1r~ 
prendere V h br-od,no ! f - -. 

Po co do~ o s; òl"l";Vd c)nche òl 

dole.e ... 

-~ 
-.-

... h O h posso = .,: 
tè!>r ~ l~l"O C.Oh 9 ueS f O C,<') SCO li_ 

Com,nodore Computer Club · lii 



Anche il C/ 64 
può riprodurre 

funzioni tipiche 
delC/128 

JSR ! Bvon,ss,waò ... 

ESPERTI--------

UN C/64 TRUCCATO 
Con un pizzico di assembly anche il nostro piccolo computer potrà 

disporre delle stesse comodità offerte dal fratello maggiore, il C/128 

di Domenico Pavone 

Non vi è dubbio che la programmazione ,n linguag
gio macchina (LM). una volta appresi i primi rudi· 
menti. evidenzia subito tali vantaggi da entu
siasrnare chiunque abbia prima bazzicato solo 
col Bas,c. 
l' entus,asn)o. però. non deve far dimenticare il 

deb,10 di riconoscenza che quasi tuui abbiamo ver· 
so quest'ultimo llngua9910. nella maggior parte de, 
cas, primo approccio alla log,ca di prograrnn1a210· 
ne d1 un computer. 

Se state pensando ad un invito a lasciar perdere 
l'Assembly. ebbene siete ,n errore. 
Al con1, ano. proprio il linguaggio macchina ottre 

la possibilità di sdebitarci ne, confronti del più "evo
luto" (vedi e.e.e. n.51) Bas,c rendendone più age
vole la stesura dei programmi. non iroppo fac ilita1a 
in macchine come il nostro C64. 

UN EDITOR NELL'EDITOR 

Bè. intanto cominciamo col non esagerare: il nor· 
male editor del C/64 non sarà forse il migliore ,n as· 
soluto. ma se paragonato ad altri computer della 
stessa fascia. c ·è da esserne più che soddisfatti. 

li fatto è che la stessa Comn,odore. come ben san· 
no I possesson del C/1 28. ci ,nostra come si possa 
aspirare a qualcosa d1 più. 
Accanto a normali prestazioni (spostamenti da u

na riga all'altra sullo schermo. inserimento automa· 
tico di nuove ltnee Basic. ecc.). sul 128 esiste infatti 
la possibilità di sfrunare parecchie altre lunziorn le
gale all'uso del tasto ESCAPE: scorrirnento dello 
schermo verso il basso. inserimento d1 righe vuote. 
ed altre implementazioni che semplificano e ren· 
dono decisamente più comodo il lavoro in ambien-
1e Bas,c. 
Ceno la via più breve per disporre senza sforzo di 

que5te fac1htaz1orn sarebbe l'acquisto di un l 28. 

ma se vogliamo tenere, ben stretto Il C/64. magari 
aspettando di passare poi direttamente ad un Am,
ga (o un PC)? 
la soluzione è owia: arm1arnoc1 dell'111sos1nurb1le 

MacroAssembler. e sfrunian10 la flessibilità del no· 
stro piccolo cornputer per aggiungere all'editor ... 
un altro editor. 
Ved1an10 subito un esen1p10 d, come s1 possa at· 

tuare quantodeno. realizzando m Assemblyun bre
ve programma che conser11e d1 simulare. sul C/64. 
ti ,nodo "escape" del C/128. In prauca. verranno 
implementate due con1ode ut1lity che consentono 
di cancellare solo pan,colau porziom dello scher· 
mo: dal cursore fino alla fine della riga corren1e. o 
tutto lo schermo dal cursore rn po,. 

Da un punto d1 vista più strenamente didarnco 
(non si vive di solo pane!), avremo modo di dare 
un'occhiata ad alcune locazioni strategiche d1 pagi
na zero. di esami,1are in denaglio corne si ett,~ttua 
un'operazione d1 somn1a (o sollraz,one) m As· 
sembly, ed altre amenità d 1. .. basso livello (informa· 
tico. s'intende). 

Corninciamo dLmque col vedere rn azione la no
sira routine. digitando anentarnen1e il listato pub· 
blicato. e salvandolo subito su penfenca (cltive o 
registratore). 

Non tralasciate quest'ultima operazione prin1a d, 
mandare 111 esecuzione 11 programma. in quanto es
so prowede non solo alla allocazione del codice 
macchina in memoria (a partire dall'indirizzo 
49152). ma anche ad atuvarlo: se s, fosse com· 
messo qualche errore. con mol1a probabilità dopo 
il RUN s, perderebbe ti lavoro fatto. 
Se tulto è OK, dopo ,1 la11cio del programma riavre

mo 11 solito. rassicurante READY. 

Per venl1care il funzionamento della routine. rm· 
partiamo un UST al solo scopo di avere lo scherrno 
occupato. quindi spostramo il cursore 1n n1odo da 
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LOCAZIONI UTILI DI PAGINA ZERO 

ESAD. I DEC . CONTENUTO 
----- 1----- - ------------·----- --------

$Dl I 209 
$02 I 210 

I 

Puntano l'indirizzo 
del l a linea di schermo 
corrente. 

- ·-- -- t----- -- __ ,. ___ --- - -------- -------
$03 I 2 11 

I 
Colonna de l cursore 
sul l a linea corr·ente. 

---- - 1- -- - - - ------------------------·-
$05 I 213 Lunghezza della l inea 

----- 1----- ------ - ---- --- ----·- - - -· ---
$06 I '21'i 

I 
Riga nella quale si 
trova il cursore. 

----- 1- - --- -------------------------
collocarlo alrinterno di una qualunque linea del 
programma. 
Premendo ora il tasto F7. noteremo la scomparsa 

del cursore. In pratica. il computer è in attesa di i
struzioni. o meglio della successiva pressione di un 
tasto: con "Q" si avrà la cancellazione. dal cursore 
in poi. della riga " logica" su cui c i si trova (in un pro
gramma Basic una linea può essere anche d i BO ca
ratteri). mentre il tasto della chiocciolina (presente 
tra l'asterisco e la " P") pulirà tutto lo schermo. sem
pre dal cursore in poi. 
Qualunque altro tasto produrrà. come unico effet

to. un ritorno alle normali condizioni di editing. . 
La scelta dei tasti ··attivi" (Q e chiocciolina) non è 

casuale. in quanto riproduce fedelmente la funzio
ne che gli stessi svolgono nell'editor (con escape) 
del C/128. a beneficio anche degli eventuali utenti 
di quella macchina che non disdegnano qualche 
digressione nel "modo" 64. 
La routine. essendo inserita nel ciclo di interrupt 

del sistema. rimane attiva (senza interferire nelle 
normali funzioni del computer) fino a che non viene 
premuto Run / Stop + Restore; per ripristinarne il 
funzionamento. è sufficiente. in questo caso. digita
re in modo diretto SYS 491 52. 

TUTTO CON UN TASTO 
Passiamo ora ad esaminare il programma nel suo 

sviluppo in Assembly (vedi d isassemblato com-

Ab;ll'rle.ht"e,, G:ove.d;hi é 
riv.sci ~o ò pò~òre. ;1 pròh?o 
d !'l\od O S\JO ... 

mentato). cominciando col chiarire I vantaggi della 
tecnica adottata per implementare i nuovi comandi 
di editing. 
Probabilmente vi sarete chiesti perchè non si è as

segnato direttamente a due diversi tasti funzione il 
compito di attivare le utility appena viste. come già 
sperimentato in precedenti applicazioni. 
Ebbene. un primo motivo è legato alla possibilità 

di ut ilizzare per altri scopi i rimanenti tasti funzione. 
in quanto ne viene impegnato uno solo per accede
re a più opzioni. come in un vero e proprio menu (ti
po F1 d i Easy Script. per intenderc i). 
Inoltre. cosa questa di maggiore imponanza. si in

crementa notevolmente l'efficienza del program
ma in LM. Infatti. come si può rilevare dalle righe 
(del disassemblato) 11 - 1 7. si ricorre al dirotta
mento del vettore di interrupt per far eseguire. ogni 
sessantesimo di secondo. la prima pane della no
stra rout ine. owero le righe 19 - 21. 
Queste si limitano a controllare se sia stato premu

to il tasto F7 (tecnica già affrontata sul n.57). tor
nando al normale interrupt d i sistema in caso nega
tivo. In pratica. ogni sessantesimo di secondo verrà 
eseguito un solo confronto (CPX #37. 
Se si fossero utilizzati due diversi tasti per i nuovi 

comandi. ovviamente i confronti sarebbero stati 
due. Considerando che il nostro editor ··alternativo" 
potrebbe implementare decine di funzioni. sarem
mo costretti ad inserire nel ciclo d i interrupt una 

No11 sòpe.vo che t"u ~ve.ssi Uh~ 
F &\"ròri "Out Ron " ... 

No, noi, e l'Yl ;ò, 

l'l.opi-esò ò pre.S~;~o . 

Commodore Computer Club - V 

• 



\ '\ 

' 
, 

/ 

-
/ 

// -
~ 

" / 
/ 

FACCIAMOLO IN BINARIO 

Anche se può sembrare assurdo. 11 modo più semphce per capire ti ,neccan,srno dt una son1ma 
con acldencJ, di 2 byte. consiste nell'eseguirla direttarnente 111 11otal1one b,nana 
Co,ne potete notare più in basso. è suff1c1ente procedere esanamente corno per il s1ste,r,a de

c1n1alc. con l'unica differenza che 1 + 1 sarà ugu,1le a O (con riporto di 1) 
Nelresemp10. vengono adoperati dei valori che possono riferirsi ollt1 routine dt queste pagine. 

m quanto 1 504 corrisponde all'indirizzo d, inizio dP.lld dod,ces,ma hnea d, schermo. 
Procedendo n1anualmentc da destra verso sinistra. dopo aver sommato, bit più s1gn1hcat1v1 

{quelli µ1ù a sinistra) de, byte bass,. si avrà ,111 riporto che andrà somn11110 (esattamente come 
s1an-10 abituati in decimale) ai bit rneno significat,v, dei byte altt. 
In prattc,1. usando l'istruzione Assembly ADC, è quello 11 punto 111 cu, 111terv1enc 11 Carry, owero 

il riporto dét aggiungere al byte alto di un nu,nero a 16 bit. 
Scrnphce. no) 

DEC. BINARIO 

- byte alto bytP. hasso 

- 150'i ,100c:,0 J 0 .l 111000,1c1 + - 0 0'i0 0 00,10,~,~0 0v,101000 -
--------------·-----------------

---; l S'i '-t 00000110 00001000 
'f' 

carru I 
I 

Il C/ 128 non è 
altro che un 

C/64 dotato di 
una maggior 

q uantità di 
utility 

gran n1ole dt contront,. appesantendo 1nev11abil· 
mente le no11nah n1ans10111 del sisiema operat1110 
Il che. nonostante 1'1ncre<hb1le velocità del lin

guaggio macchina. s, tradunebbe in un ceno ral
lentan1en10 delle norrn('llt att1v1tà del compu1er 

ATTENDERE, PREGO 

Tornando alla nostra routine. vediamo cosa succe
de dopo che s1 è pren1uto 11 tasto F7 
Lo stato d1 "n1one apparente" ,n cut il computer 

sembra trovarsi. è dovuto ad un più che classico ci
clo d• anes,J GET (nghe 23 - 30). est,e,na,nente s1· 
rn,le ad lt110 eia boraz1orte Bas,c tipo .... 

I O yet a$: ,t a$ .... 1hen I O 
2!ì 11 a~c (a$) ; 64 then 40 

-- - -

30 1f o$ < > "q .. the11 end 
40 reni •• ltndel • • 

Per ottenere lo stesso scopo 111 A,scn1bly, si ncorrc 
ad una , outine già pre~entc nella ROM del sistema 
(GETIN). per il cui utilizzo occorro semplicemente u
na cl11am.;1a del SlJO ,nd,nzzo dt ingresso tran1rte u· 
na ,s1r1111one JSR (11go 24) 
Al nentro dal salto {s1 ricordi che JSR lunz1ona co

n1e lJn GOSUB). nel reg,siro accumulatore sarà pre
sente il valorf' ASCII del carattere corrisµondente al 
tasto che s, è pren ,uto. pronto per essere SOltOp(>· 
sto ,1111,:cessm I confro, ,1, (CMP) per dirigere 11 flusso 
del programrnn 
Come s1 può nlevare dalle riyhe 21. 29 e 50. 

quClsi'ulttmo comp,10 è reso cstrcman1ente facile 
se s, uul1zza ,1 Macro Assen1ble1 · per indicare 1nfat11 
vn quals1as1 car<1ttere ncllc1 sua codificazione ASCII. 

Il 11'11 0 (ln,1 CO c., pol"ròVò Ò 

Spò.SS o lò Su~ b, O\'\ d ò , mò 
volc)va sernpr-~ fvor, srv-òclò( .=z-- _- -,, - ·. ~ 

- -- - - --
- -- --:z 
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0 1 
02 
lll3 
0Y 
05 
05 
C, 7 

COB 
09 
10 
11 . :, ...... 
13 
l 't 
1S 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

, Rnrvv ;. t.:".::J I ,J 

JRQ 
GfT!N 
c;~r·K•·,., _._.,c., 
PUNR lG 
LE.~!?. I G 
XCURS 
YCUP.S 

D i S A S ::, f:. fl H L A T O 

-s;~n3t 
-$0]1'1 
••SìFfE'i 
• ·oF F gf' 
•$Di 
~s,os 
•!i>D5 

; ljt:;:;: . 

;dee . 
; oec. 
~ rle.-:. 
. tle.: . 

'::.:~•9S3 
·;so 
GS:;08 
6::i'i 39 
2(19 

;liec:. 213 
; ;IJ;!C . i? l ':1 
, dee. 211 
.Start loc."19152 

---·--- ·-···- ----- -------- ---------· -• 
~;t I 
I. fJf.\ 11 < ROLi r 
I.DX ll'> ROUT 
S'!A lRO 
5TX I Rf.J+l 
CLI 
RTS 

,01sab~l1ta IRGI. 
; Dtrot:ta -.,attaC"t.? 
; l f-lD e l cc . 7B8 e 
;?og ·, o 1ni7.10 

;no~;tra routine . 
;R1abil1ta IRQ . 
: fnrna al basic. 

·---------------------------------' ROI..JT L DX .'liC:8 
CPX ll3 
BNE USCITA 

; last.o premuto 
;uguale ad f7? 
;Esce se diverso 

·---------------------------------' 23 GET 
2't 

JSP. 
JSR 
cr1P 
~EO 
C:MP 
BEGI 
CMP 
f:!NE 

SL.l~KEY 
GETIN 
1100 
GET 

;Scans.tast1era . 
:Legge caratter·e. 
,Se nessun tasto 
;premuto. GOT023. 
;Se tasto•@, 
;salta a riga 32 . 
;Se tasto<> Q, 
;esc~. 

25 
26 
C7 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
3't 

*' ' @ 
LTNOEL 
*' 'Q 
USCITA 

·---------------------------------• 
LINDEL STA 

LDA 
STA 

$FU 
PUNRIG 
SFB 

;Tasto in loc.253 
; Lou,-byte indir . 
;r1ga 1n loc.251 . 

MA r· !< U n 5 SE MB L ~ R 

JS 
:'36 
37 
.,B ., 
38 
'-! (?) 

'-! l 
'½2 
'l3 
'-!'i 
'iS 
'-! r, 
Lj 7 
'18 
'i9 
50 
Sl 
Se 
S3 
5'1 
ss 
56 
S7 
58 
59 
60 
61 
r.;2 
63 
6'-! 
6S 
66 
67 
68 

LDA PUNRIG+l 
STA $fC 
l DX LENRlG 
l!IJX 
STX 5.02 

;H1 byte 1nd1r. 
; r·.1.ga 111 loc.252 
;Sa1,, a 1n loc . 2 
;lunghezza r1oa 
;atl•Jdle ... 1. 

--- -----··-- ----- ------- -------------
LDX XCUl-lS 
LDY YC.:URS 

rll.L !.DA llJ2 
STORE STA C5FB).Y 

!NY 
CPY $02 
BMC STORE 

;R1gd cur·sore. 
;Col . cursl)ce. 
; SP,,Z l O 1 n i nd . 
; 1 J nea cu1·r-ento 
,Y - Y + l 
;Se Y < Lf:NCr1ga 
;attuale). r1peta 

,---------------------- --------·-----' LOA !SFD 
CMP # '@ 
l3NE USCITA 

;Se tasto 
;diverso da@, 
;esce. 

·-----------------------------------' LOA tt'-!0 
STA $(t)2 
LOY tt00 

; ln loc.2 nuova 
;LEN(linea) - '!0 
.y - 0 • .-----------------------------------• 

CLC 
LDA $FB 
ADC if'i0 
STA $F8 
LDA !iìFC 
AOC !100 
STA :GFC 
llllX 
CPX 1125 
~111 F !LL 

,Riporto M 0. 
;Somma '!0 a byt:e 
;l1as::so indtr . c.ll 
;linea corrente . 
;Somma evl:!ntuale 
;rirorto al bl.,lt:e 
;altn. 
·X~ X~ l 
' ;Se'(< 25, 
;c1pece. 

------------------------- ------------' USCITA JMP fRQSYS ; l t-lQ dl. s1stema. 

------------------------------------------------------

..OJ.::ì._ 
-- - ·--

Que. st"ò \"rl~C. <. h;hò é S ~òt'ò COMf;: 
lçit"ò e.on AU5l ROSPEED ! 

. . .. non pvò 
~·ròre. le.hr dtnente 

Re.golòndo I' e.str-emo 
lò veloc.,ri c..he vuoi I 
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Il Carry è un bit 
fondamentale 

per le 
operazioni di 

somma e 
sottrazione 

MOLTIPLICARE? NO, GRAZIE 

Le operazioni di somma {e sottrazione) in Assembly. come si può rilevare da ques1e pagine. 
possono essere affrontate con una certa facilità. anche prescindendo· da una rigorosa cono- _ 
scenza dei meccanismi di base della matematica binaria. 
Diverso è invece il discorso se si passa alla moltiplicazione a divi'sione. che richiedono una 

procedura abbastanza complessa ed un algoritmo strettamente legato alla struttura binaria dei 
valori in gioco. 
Giusto per darne un accenno. è necessario ricorrere ad una serie di istruzioni di rotazione e 

scorrimento dei loro bit. che avremo modo di esaminare meglio in seguito. in funzione di 
altre applicazioni. 

Ques1e procedure. in effetti. pur essendo di notevole interesse teorico. vengono applicate solo 
rnolto raramen1e. in quanto aggira bili con estrema facilità e senza sacrificare molto alla velocità 
di esecuzione. 
Un primo modo. il più ovvio. consiste nel ripetere una somma: se. per esempio. dobbiamo 

moltiplicare 5 x 4. oneremo lo stesso risultato sommando 5 + 5 + 5 + 5. 
Ancora meglio. è possibile utilizzare due istruzioni di scorrimento nella loro più semplice appli

cazione, quella di moltiplicare (o dividere) per due il contenuto del regisiro accumulatore: 
Generalizzando (per ora) l'argomento. ASL (Arithmetic Shift Left. scorrimento aritmetico.a si

nis1ra) raddoppia il valore in accumulatore. mentre LSR {Logica! Shift right. scorrimen10 logico 
a destra) lo dimezza. 

La stessa moltiplicazione di prima. può dunque essere realizzata con ... 
LDA #5 
ASL 
ASL 
... ed in accumulatore avremo co,ne risultato 20. 
Avendo a che fare con numeri più grandi. il discorso cambia. ma non in 1ermini di difficoltà: 

basterà affidare il compito al C/64. 
Esistono infatti. residenti nella ROM dell'interprete Basic. tutte le routine necessarie per svol

gere qualunque operaiione aritmetica. <!t1ivabili secondo modalità già descritte sul n. 53 della 
rivista (pag. 61 ). e che comunque avremo modo presto di applicare più facilmente con l'ausilio 
del nostro buon MacroAssembler. 

è sufficiente digitare il carattere in questione facen
dolo precedere dall'apostrofo {SHIFr + 7). nonché 
dal simbolo "#33 per indicare che si tratta di un 
numero. 
Tradotto in parole povere. l'editor/ assembler del

la Commodore pensa anche agli smanettoni più pi
gri. risparmiando(ci) la fatica di andare alla spa
smodica ncerca della tabella ASCII sul manuale. 
magari finito chissà dove. 
Ma torniamo al nostro GET. che necessita di un·a1-

tra puntualizzazione. 
In situazioni normali. la procedura appena descrit· 

ta può essere applicata senza proble1ni. in quanto 
la routine del Kernal GETI N preleva il valore ASCII 

del tasto premuto dopo una scansione della 
tastiera. . 
Quest'ultimo compito. come sappiamo. viene as- . 

solto dal sistema operativo nell'ambito del ciclo di 
interrupt {assieme a svariati altri controlli). attivato 
ogni sessantesimo di secondo. 
Al ,nomento però in cui viene attivata GETI N. il ci

clo di interrupt è "bloccato" dalla· nostra routine. 
per cui la scansione della tastiera non può essere 
effettuata automaticamente. 
E' necessario quindi. per consegnare a GETIN un 

qualsiasi carattere. sostituirsi al sistema e imporre 
una scansione "forzata·: tramite un'altra routine del 
Kernal. SCNKEY. che vediamo inserita in riga 23. 

p~;lno v;e."e fe.l"l'l'lòto d~i pol;~;ot 
~, 11>otoc,,t;sf, >; fòmos; CHIP5 ! 

y; ~bb;òl'no S0v-p1-e~o òd vriò 
veloc;r,i su~e,1-;01-e a ~200 SAUi) 
su st1-òdò s ~òtòle. 1 

. . ~ 
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10 REM ----- --------------------------------- ------------------
15 fEM I MPLEMENTAZ I DNE NUOVE F.UNZ 1 ON I O I EDITING 
20 REM ---- - --- - ------------·--- -· - --- ··- ··-·- --··---·----- --- ---- -------

25 · 
30 FOR X=0 TOS7:REAOA:B=B+A:POKE'-t9]52+X,A:NEXT 
35 I FB<> 13853THENPRINT"ERRORE NELLE LINEE DATA ' ":END 
'-±0 SYS'i9152 
'iS . 
50 DATA 
55 DATA 
60 DATA 
65 DATA 
70 DATA 
75 DATA 
80 DATA 
80 END 

'1 20,169 , 013,162, 192,1'-t1,0c0,(l)03 ,1 '-t2, 0 21, 003 , 088,096,166 
2 0 3,22'i, 003, 208,076,032,159,255,032,228,255,201,000,2'i0 
2 'i6,201 , 0 6'i , 2'i0 ,00'i , 201,081,208,058,]33 ,253,155 ,209 ,) 33 
251 , 165, 210, 133, 252 , 166, 213, 232 , 131t , 002, 166, 21 't , 16'±, 211 
169, 0 32 , l'i5 ,251,200 ,196, 002, 0'iB . 2'i9,165,253,201,06'i,208 
02'i , 169, 0 'i 0 ,133,002,160,000,02'i,165,251,105,0'i0,13],251 
165,252,10S,000 ,133 ,252,232 , 22'i,025 , 0'i8,217,076,0'i9,23'-t 

ANDAMENTO ... 
NON PROPRIO LENTO 

Sbrigate queste prime formalità. si entra nel vivo 
della routine. 

Questa. per operare, sfrutta alcune interessanti lo· 
cazioni di pagina zero, meglio descritte nel riqua
dro di queste pagine. Senza stare a specificare il si· 
gnificato di ogni singola linea di istruzioni Assembly 
(peraltro deducibile dai commenti presenti nel di· 
sassemblato) nella nostra routine. esarniniamone lo 
sviluppo generale. 
La sezione che s, occupa di cancellare sullo scher· 

mo solo la linea dal cursore in poi (righe 33 • 4 7) è 
alquanto semplice: si limita a sfruttare l'indirizzo fi. 
sico di inizio della riga corrente· {preievato da $01 • 
$02 e depositato in $FB • $FC) per stampare uno 
spazio (ASCII = 32) tramite un indirizzamento indi· 
retto (righe 43 · 47) dove Y contiene la colonna in 
cui si trova il cursore. 
L'operazione viene ripetuta (owiamente incre· 

mentando Y) usando corr1e contatore la locazione 
2 {riga 46). in cui era stata preventivamente deposi· 
tata la lunghezza della riga attuale (linee 37 • 
39). . 
Per onenere la cancellazione di tutto lo schermo 

dal cursore in poi. la procedura è praticamente la 
' 

• 

stessa: prima si effeuua la cancellazione della riga 
corne sopra. dopodiché si ripete l'operazione som
mando ogni volta 40 all'indirizzo puntato da $FB • 
$FC (righe 5 7 · 63). 
Unica differenza. il registro Y sarà posto a zero per 

indicare la prima colonna della riga (linea 55). men· 
tre la locazione 2 verrà inizializzata con il valore 
40. 

Per controllare se si è raggiunta !"ultima riga dello 
schermo. viene invece incrementato. ed esamina· 
to. il registro X (righe 64 · 66). contenente in origine 
11 numero della linea in cui si trova il cursore 
(riga 41 ). 

DUE BYTE PIU' UN BYTE 

Lo svolgimento delle suddette operazioni risulta 
abbastanza sernplice da seguire analizzando il di· 
sassemblato. considerando che nei precedenti ap· 
puntamenti con questa rubrica si sono già esami· 
nate tutte le procedure presenti nella routine Qui 
proposta. 
Unica eccezione. con1e già avranno notato gli afi· 

cionados. l'operazione di somma svolta dalle righe 
57 · 63. 
Diamole un'occhiata più da vicino. 

p..;lnO è cos rr e.J~o ò pa 9a re.. 

"' Sys' Que,s~a sror;ò ..,, ; 'l ie.l'le 
~ a cosrare, sei d;schetf. da 3i ! 
~ -"--;:::---"-A._-"-''--"'----~ 

Be. I-,, Ol"ò pe.l'IS;òwio <)d alt r o , 
per l""a~g;ul'l8e.re. la p o rl'<"}e r ei 
dobb,ò'mO pr;M<) pòSS òl"'e, òll' 

òero~o r ~o. 

... v;s to c.he. S Ìò1,,o ;., u" GOSUB\ 

PORTA 
..__FI_E..,R_o_Po-rR_r_o _ _.,,, /,..,_.. A E REI 

//- -. 
' ' 

SU8RO\/TINE 
RISTORAN TE 

Commodore Con1puter Club · IX 



MOUSE M 
MOUSE "90US 
MOOSe MOllSG 110 

111ous, ,w10111, tll<Wr 

...... .. , . ............. 1-•·· .. . -.... . . ... . .. . . 

Non sempre è 
necessario 

creare utility; 
spesso nel S.0. 

sono presenti 
le routine che 

occorrono 

, 

COME PROCURARSI "MACROASSEMBLER" 
l 

Molti neo-lettori chiedono in che modo entrare in possesso del programma Macroassembler 
Commodore. che viene preso come riferimento nei nostri discorsi sul linguaggio macchina. 
Il programma in oggetto, lo ripetiamo. è della stessa Commodore ed è piuttosto vecchio (ma 

tuttora validissimo). AQpartiene alla collezione di numerosissimi appassionati e (dovrebbe) es· 
ser reperibile presso tutti i negozi specializzati (Commodore Point in testa). 
Se dovessero sorgere difficoltà di reperimento. vi consigliamo di contattare le varie Ditte che 

vendono prodotti informatici per corrispondenza. le cui pagine pubblicitarie compaiono su o
gni numero della nostra rivista. 

• 

--
Lo mnemonico Assembly preposto a somrnare 

due valori è ADC ( = ADd with Carry. somma con ri
porto). che effettua l'operazione tra il contenuto 
dell'accumulatore e I' operando specificato. 

l'esito dell'operazione viene memorizzato nell' ac
cun1ula1ore. che owiamente perderà il suo prece
dente contenuto. 
Fin qui tutto semplice. ma non dimentichiamo che 

r accumulatore è un registro ad 8 bit (come anche X 
ed Y). e quindi ìn grado di assumere valori che non 
superino 255. 

Nella nostra routine. però. occorre sommare 40 
ad un indirizzo che sarà compreso tra 1024 e 2023 
(area video). owero composto di due byte. e quindi 
non memorizzabile direttamente in un registro o u
na singola locazione di memoria. Come fare? 

Senza entrare nei dettagli della matematica bina· 
ria. cominciamo col precisare che. nel caso il risul· 
tato di una somma superi il valore 255. viene setta
to (posto ad 1) uno dei bit del ilag di stato. chiamato 
CARRY ( = riporto). . -

Per operare correttamente. sarà quindi sufficiente 
applicare la seguente procedura. che considera 
l'indirizzo scomposto nei suoi byte basso e alto: 

1) Azzerare il Carry mediante l'istruzione CLC 
(Clear Carry) . 
2) Sommare 40 al byte basso dell'indirizzo. nel no
stro caso contenuto nella locazione $FB (2 51 ). Se 
la somma ha superato 2 55. a questo punto il Carry 
verrà posto automaticamente a 1. 
3) Sommare il valore zero al byte alto dell'indirizzo. 
Se il carry era settato. con questa operazione verrà 
aggiunto al byte alto che. in caso contrario. 
rimane invariato. 

Owiamente. r esito delle operazioni 2 e 3 andrà 
salvato (righe 60 e 63) prima di riutilizzare 
1 • accumulatore. 

Lo zero (visto nel punto 3). nel caso di una somma 
tra due valori, entrambi di sedici bit. diventerebbe il 
byte alto del numero da sommare. 
Per la cronaca. la sottrazione segue le stesse rego

le. va solo sostituito SEC (SEt Carry) al punto 1, men
tre l'istruzione Assembly da adoperare sarà SBC 
(SuBtract with Carry). 
Non c'è altro. ma per dirla in puro stile televisivo: 

non finisce qui. 

------------------------------------------
F(nòlMe.hte. ; l'lOS ~f' ; e.ro; rò~, 
~·~11301'\o l'<~e:ropo1-ro l sòl~oho 
.su, loro òe.re., e. de.c.ollòl'IO ... 
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ESPERTI - - ------

TRA UNA PAUSA E L'ALTRA 
Pressati dalle richieste dei neo-lettori, ecco nuovamente 

affrontato un argomento di notevole interesse 

di Lorenzo Emilìtri 

Uno degli temi tradizionalrnente più ostici 
per i neo (e non) programmatori che si aw1-
cinano al C/64 è certamente quello che ri
guarda il Raster Reg1ster ed i suoi 1nterrup1. 
Questo è. infatti. uno degli argomenti basi
lari da conoscere per programmare il com
puter in modo insolito. 

COME NASCE IL VIDEO 

Il Commodore 64 visualizza le stupende 
immagini d1 cui è capace grazie ad un cir
cuito integrato chiamato VIC 11. il cui non1e 
significa Video lntertace Chip. owero Chip 
d'Interfaccia Video. Questo. nella versione 
PAL, owero in quella venduta in Italia. invia 
al circuito video del monitor (o TV) ben 50 
schermate al secondo, ognuna delle quali è 
formata da 31 2 linee orizzontali di cui sono. 
però, utilizzabili per disegni e sprite solo 
quelle numerate da 50 a 250. Tale è la zona 
111sibile dello schermo e. a meno di ricorrere 
a tecniche particolari (descritte 111 CCC n. 
53), è 1·unica utilizzabile per scrivere o 
disegnare. 

In ogni momento il VIC Il conosce la posi
zione del pennello elettronico (cioè il fascio 
di elettroni generato dal monitor secondo le 
informazioni che provengono dal.VIC stes
so) ed è in grado di awisare il microproces
sore se. nel video, awiene qualcosa di parti-
colare importanza per il programma in ese-

cuzione. come, ad esempio. 11 contatto tra 
due spnte, oppure il raggiungimento di una 
certa linea di schermo da parte del pennel
lo elettronico. 

NatLiralmente, vista la velocità con cui o
pera il chip video. è impossibile che 11 lentis
simo Basic riesca ad essere aw1sato del 
raggiL1ngirnento d1 una certa linea (che poi è 
lo scopo dei Raster lnterrupt) ed in tempo 
utile prenda una decisione sul da farsi: s1 è 
costretti. pertanto. ad utilizzare il Linguag
gio Macchina (l.m.) magari usando LJno dei 
vari assemblatori oggi in commercio. 

GLI INTERRUPT 

Anche l'argomento degli lnterrupt { = in
terruzioni) è stato più volte trattato su CCC: 
e, limiteremo. quindi. a darne una breve 
spiegazione. 

La tecnica di interruzione è n1olto sempli
ce ed intuitiva da comprendere. 

Probabilmente a tutt i è capitato. mentre 
stavano leggendo, di rispondere a una do
manda d1 qualcuno, su un argomento total
mente differente dalla lettura intrapresa. e 
poi di riprendere la lettura come se nulla 
rosse successo. Allo stesso modo si com
porta il processore del vostro C/64 quando 
riceve un lnterrupt (che poi non è altro che 
un segnale elettrico su un piedino appro
priato del 6510): è come se ricevesse un or
dine del genere: 

Per ottenere 
funzioni 
insolite è 
indispensabile 
ricorrere al 
linguaggio 
macchina 

' 

·------------------------------------------
~le ,he, \-.e ! h, 9ue.sr~ fuvr.elto 
,1 nosh·o spohsor- e 

R~DIO DEE.JAY ... 

... c.he <:l SU<> Volrò tròSrne~te lò 
hosrrò pvbbl;c;ri 

Beh ò!lo r c} ol~re. <)li 'AUTO 
FIRE 'e òll'AUfORUN es;stè ' 
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Anche i 
principianti 

possono 
digitare e 

"lanciare" il 
breve 

programma 
proposto 

LE INTERRUZIONI IRQ e NMI 

Il Commodore 64, come il C/1 28 e qualsiasi altro computer basato su un rni
croprocessore 65XX, dispone di due tipi di interrupt: IRQ e NMI. 

Nel 651 O (e nell'851 O, se avete un C/1 28) è presente una serie di flag che han
no funzioni diverse. Tra di essi è presente anche il flag "I" il cui scopo è quello di 
determinare se le normali interruzioni debbano essere servite o meno: infatti 
quando il suo valore logico è posto ad 1 (di solito tramite l'istruzione SEI, owero 
SEt lnterrupt) qualsiasi interruzione di tipo IRQ viene totalmente ignorata dal mi
croprocessore; questo, in tal modo. può usufruire di tutta la sua potenza senza 
essere minimamente disturbato. Invece, per far tornare le cose allo stato norma
le, è necessario resettare ( = azzerare) il flag stesso tramite l'istruzione CLI, owero 
CL e a r I nte rrupt. 

L'interrupt NMJ (Not Maskable lnterrupt, owero interrupt non mascherabile) 
non può essere ignorato dal processore, che è costretto sempre ed in ogni caso 
a servirlo. Esso è nato come interrupt di inizializzazione, in modo da attivare sem
pre una certa routine al momento di accensione della macchina. 

Entrambi gli interrupt sono modificabili grazie ai rispettivi puntatori, allocati 
in RAM. 

"Salta alla locazione di memoria puntata 
dalla coppia di byte $031 4 - $031 5 ed ese
gui la routine ivi presente; in seguito torna al 
compito che svolgevi in precedenza". 

Dato che i puntatori si trovano in RAM. so
no modificabili a volontà da pa11e dell'uten
te. con il solo obbligo di terminare la propria 
routine con l'adeguato salto alle ROM (di 
solito si tratta di un JMP $EA31 ). 

Nel C/64 gli interrupt si dividono in due ti
pi. gli IRQ e i NMI (vedi riquadro); quelli di 
cui parleremo ora sono gli IRQ, generati da 
diversi dispositivi: i due CIA e il VIC Il sono i 
più importanti. 

Quando si scrive una routine, atta a gesti
re un interrupt, bisogna prevedere tutti i 
possibili 1nterrupt che vi possono incappa
re. poichè il sistema non distingue automa
ticamente tra gli interrupt generati da 1nte
grat1 diversi: perciò è buona norma disabili· 

I due jeJ si po.Sòho ... 

--'!-

~ ---

tare, all'inizio della routine che farà puntare 
la coppia $0314-$031 5 al nostro pro
gramma. tutte le sorgenti di interruzione 
che non servono. 

Se, invece. si gestiscono contemporanea
mente più dispositivi generatori di lnterrupt, 
è necessaria una routine.aggiuntiva che "in
terroghi" i vari integrati per sapere quale, tra 
essi, lo ha generato. 

Per semplicità, nel programma dimostra
tivo. è stata scelta la prima tecnica. 

GLI INTERRUPT DEL VIC Il 

Tutta questa lunga chiacchierata ci ha 
portato a quello che è l'argomento princi
pale dell'articolo e cioè. come i più acuti a
vranno intuito da tempo, gli interrupt del 
VIC Il ed in particolare quelli di Raster. 

Come si è già accennato, il VIC Il è in gra-

6";oved;n; de.ve, po.st-e33idt-e ;1 
Suo òe.reo, m~ lo Spò2io è. poco! 

Restore. 1 hev: meJ~ernii li ?1?;;5' 
~ = \I, :=- _!"' 
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do d1 awisare 11 processore di qualche awe
nimento particolare. ma lo fa solo ed esclu
siva niente se l'utente ha richiesto Questa 
sua prestazione ,n modo esplicito. 

Il procedimento per nchiedere al VIC un 
interrupt è basato, essenzialmente, sui due 
registri $D019 e $D01 A che rappresenta
no lo specchio fedele l'uno dell'altro e ser
yono per determinare. rispettivamente. le 
fonti possibili di lnterrupt {$D01 A) e quale. 
tra gli lnterrupt selezionati, ha causato l'in
terruzione ($001 9). 

Come risulta dal disassemblato commen
tato, per prima cosa bisogna definire, for
zando l'opportuno valore 1n $D01 A. la sor
gente che sarà abilitata per i nostri inter
rupt; nel nostro caso, dal momento che vo
gliamo un interrupt di raster e nient'altro, il 
valore opportuno è $01. Inoltre, bisogna 
forzare nel raster register ($0012 oltre al bit 
più significativo del registro $0011) li nu
mero della linea di schermo in cui si vuole 
che 1'1nterruz1one sia generata. 

Poiché le linee nello schermo sono 312. 
ed il massimo valore memorizzabile in un 
singolo byte è 255. è stato necessario utiliz
zare un bit aggiuntivo. preso a prestito dal 
registro $D011. Poichè questo registro 
svolge funzioni vitali per il corretto funziona
mento del VIC. bisogna modificare questo 
bit sempre per mezzo di operazioni logiche 
di tipo ANO e OR (ANO #$7F per azzerarlo. 
oppure OR #$80 per forzarlo ad 1 ). 

Inoltre, nella stessa routine preparatoria. 
bisogna settare ( = portare ad 1) il flag d1 in
terrupt del microprocessore (generalmente 
indicato in tutti i testi con la lettera "I") per 
evitare che. durante lo svolgimento di tali o
perazioni (attivate una sola volta) vengano 
richiesti interrupt IRQ con risultati più o me
no disastrosi; al suo termine. invece. è es
senziale resettare { = portare a zero) il flag 
"I" menzionato per far sì che la nostra routi
ne venga effettivamente eseguita. 

Terminata questa fase. che potremmo de
finire preparatoria, passiamo ora alla routi
ne vera e propria. destinata a girare "sotto .. 
raster interrupt. Per prima cosa bisogna ri
cordarsi di settare il bit 1 del registro 
$0019. 1n modo da abilitare anche i suc
cessivi interrupt. 

Per completare la routine bisogna invece 
utilizzare l'istruzione JMP adeguata: 
• JMP $EA31. per svolgere il normale ciclo 
di interrupt. 
• JMP $EA81, oppure ... 
• JMP $FEBC per non far svolgere il norma
le ciclo di interrupt. 

PER FINIRE ... 

Quello prima definito come "normale ci
clo di interrupt'' svolge una serie di attività 
essenziali per una corretta gestione della 
macchina: aggiorna l'orologio interno. 
scandisce la tastiera alla ricerca del tasto 
premuto e fa lampeggiare il cursore (tanto 
per citare le più i1nportanti). 

In condizioni normali, ad esempio all'ac
censione. gli interrupt si susseguono alla di
stanza di 1 /60 di secondo l'uno dall'altro. 
grazie al timer di uno dei due CIA che si oc· 
cupa proprio di questo. Disabilitando Que
sto timer. come awiene nel programma 
pubblicato. si hanno alcuni inconvenienti di 
poco conto tra cui, il più seccante. è forse 
costituito dal fatto che l'orologio interno. 
basato sul valore delle variabili TI e TI$. vie
ne aggiornato non più 60 volte al secondo 
ma 50. 

Le soluzioni a questo problema sono tre: o 
non si usano le variabili TI e TI$. o si usa solo 
TI tenendo conto che il tempo espresso è in 
cinquantesimi di secondo. oppure ancora si 
usa l'orologio hardware del C/64, la cui ge
stione esula però dai limiti del presente 
articolo. 

PRINT cl-lR$(~4) 1!! 1 
/-._ Noh è ~ossib;le: e,i vo,.-eb, 

be on ~e. r eo MINUSCOLO! _,. ,_ ____ ---
-'-7 . 

~ :::< ---

... ~;~, f>"'opr;o minusc.olo ... 
.. .. 

• 

L 'interrupt più 
usato dagli 
smanettoni è 
quello di tipo 
IRQ 
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• Fv1de1,z1~ zona schermo • 
····~·-···················-· ·· · by Lorenza Emil1 tri 10.13.!SiJA 

• ~$c000 ; ,n1210: ~9:SP 
, roul1ne p,·eparaLor,a 

se 1 , d 1 sab . i r q 
lda ff<znl ;punta ve,1 to r·c, 
s:a $031'! , dJ , ntArruµL 
ldc.1 U>7.--,1 ;a $(/J:)] • J 

"l liJ $113i5 
1 da n$ 3<! 
sta r;.istt:'!r 
lda h1r;,,sl 
and Il 9;7f 
sta !,1cnst 
Jcta n$00 
sta t11ner 
lda 11$01 
sta v1c1,q 
cli 
lda 11$32 
,;ta in12l 
lda 11$3a 
bla u,iz.2 

;rast.er ,~ter:upl 
:alta r,ga $3? 
,re~&ttc1 m.s.b . 
,del caster-

;dis4b1lita ttmer 
, del <..ia IIJ 
;ab1l1ta e-aster 
;intec-rupts 
;c-1ab1l1ta 1rq 
;1n1 z10 zor,a l: ~0 

;1niz10 zona 2· 58 

J da H$02 , col oc-a z. I· ,osso 
sta c0I2l 
Ida 11$00 
»ta colz2 
rts 

rolJt1ne per la 
zn I lda 11$01 

,-,ld VlCfly 
r1op 
11op 
non 
rioµ 
nc,p 
\Ja C:OlLl 

;coJ. zona ?.r,ero 

,tor-na al ba$1c 
2ona l 
iCOnferma rast~r 
, 1 ntet~rupt 

;breve ritardo 

, ~o lot·a •.·: d8o e 

sta video 
sta bordo 
lda i;< zn2 
sta $031"1 
lda 1n1zc 
stc:1 raster 
Jmp e x1t: 

, rouL1ne pe,· la 
znè 1Lla 11$01 

sta v1cfig 
nop 
,,op 
nnp 
nnp 

""P 
11:la col .1. 2 
sta v1rjeo 
~td bnrt1.CJ 
l Ja #<znl 
sta $C.,7jj '-J 

Ida lT11Zl 

,;l,; t'aste,r 
Jmo ar-q 

la~;e: t s: 

e-aster- -$d01E' 
~11rast -$d0 l I 
video -$d0èl 
bat·do -$d020 
timer •$dc0e 
VlCJC'Q =$d0Ja 
v1cflg ~$rl019 
RX!l •$falle 
1rq •$ca31 
l nt.Ll • $fb 
1n1z2 .... ~Fc 
colzl e :l,f d 
C.Oi/? •$fc 

;bordo con il 
,col . .:letta zci>a I 
; p,Jnla vel l . .Lrq 
;a zn2 
; r·aster ic· q alla 
; r1ga ,..1n1z2 " 
, esce 

.:ona 2 
1 conferma caster 
il.nterrupt 

;breve r1tarùc 

; culcJr-u v 1dac: t::: 

;bordo con Ll 
;col. della zD,,d 2 
;µ u nta vett . 1rq 
, a "zn!" 
;c-a,.,ter 1,q alla 
; r 1 gf.1 ·· 1 n 1 z 1 ·• 
,normale ciclo 1rq 

Unò v0 I~.; sul \,on~e Pr,mo 
sp•e2ò ò Jòc.l< As~e,,.,bler le, 
Còr-ò l+er,S r,che, deliò port<)e \-e, 

A! D;l'r\e"t',<.dVO c.he il IYlò.SSimo nvme._ 
1-0 ,n~ero c.he c.onosc, é 255,>1e,ro7· 

Uff ò 1 'iuo; f or.se 
d;cò $FF ? .-----

che 

Quest~ nilVe cl,slocc} 90000 ~o" 
e.d é. lvv,g<> 3~0 me,tr, .. 

dì~ 
.D. ç..--, 
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10J RErt •~••••••-~•••~••~••••••• 
110 REM • EYJDENZ!A LI NEA U2.l • 
l èO RF.t\ • ·• CAR 1 CATDRC: BAS l C - • 
13~ REM ••••••••~•••••••••••••~• 
l'i0 REM BY LORENZO EM!LJ1Rl OTT/ 88 
;sç, FOR A • 0 TO 113: RE~r 6 
l GI PO~E 'i9152•A, B : C - C•B 
170 NEXT 
180 JF C <> 1518 6 TllEI~ i l0 
!90 5'(5 'i9152 
200 PRINT CHR$Cl'i7 ' CHR$ !Sl TAB(ll) ; 
210 PRINI ' 'MESSAGGJO JN EUI DENZA." 
220 ' 

230 DATA 120,169 , 052, ]LJl, 020 • 003, 16 9 
2'i0 DATA 152,l'i l, 021 . 00= , 169, 05 0,J'il 
2 50 DATA 018 ,208 .i73 , 017 , 2 08, 0'i l,127 
260 DATA 1'i l, 017,208,!69 , 000,1'i l ,0l 'i 
270 DATA 220,155 , 001 , 1'i l , 026,208 ,0SB 
280 DATA 169, 05~,l33 , 2Sl ,l69 , 0S8,l33 
290 DATA 252,1S9,0Z2,i 33,253 , 1G9, 000 
300 DATA 1 3 :i, 25'-f , 096 , 169 , 00 1 , 1 'i 1 , 0:!5 
310 DATF'\ 206 ,23i,23'i . 23'i,23'i,23'i , 165 
320 OAT~ 253,l 'i l . 0 ~2 .208 , l'i l , 033 , 2 08 
330 J:PT.; 1ne.~e3,,'ij ,020 ,003,165 , 25? 
3~~ D~1A l 'il , lll l8 ,.?0 tl , 0;'6 , 1B8 ,é'5'i , 16S 
3• .. •:"I ùATA 0Cl.l 'i 1,0?.5 , 208 . è3'i,23i,23'i ~--33:) WATt1 "''.1 ' ~3... 1 r:;··· -5 ... ' 12,'-j? 2 06 c. - "i • C: • , ... :: ~ , C: "': , j, ·1 l , . - , 
J'70 Q?'lTA 1 •1 1 " ..,., c0fl l 6S 0-,, ' u' 11!20 • • ..:J....-• • ~ ., • !'),,. , ol « ,Il 

390 0Al"4 0" - 16 .. 251 . 'i' 0· El "'"'8 076 .:.~, ::. , ,, , ! . , 1 ,.:.1o .. ,., 

39~ OATA ©'7S. 23''"! 
'10e- t:r~o 
~1G PRJ NT :, ~ ::ap",:,E - , \.,(, r,E i U~.7A i ·· 

. 
Per tutti coloro che vogliono saperne di 

più. diremo solo che I' argomento è stato 
trattato in maniera approfondita sul numero 
35 di CCC. 

IL PROGRAMMA 
Il programma pubblicato permette di evi

denziare in un altro colore un·area dello 
schermo. Per utilizzarlo è sufficiente digitar
lo. salvarlo (nel caso vi fossero errori nei DA
TA) e mandarlo in esecuzione con il solito 
Run. 

L'area di schermo su cui lavora. ed i colori 
delle due aree in cui rimane diviso il video. 
possono essere modificati a volontà con le 
seguenti istruzioni POKE: 

( 

/ 

POKE 253, colore della zona 1 
POKE 254, colore della zona 2 
POKE 251. linea iniziale della zona 1 
POKE 252, linea finale della zona 1 

E" opportuno che il valore esadecimale 
della linea d'inizio. come quello della linea 
di fine della zona 1. non termini nè con la ci
fra 6, nè con la cifra B per evitare spiacevoli 
inconvenienti; analogamente il valore della 
locazione 255 dovrebbe essere maggiore. 
di alcune unità, del valore della 254. Ad o
gni modo. nel caso combiniate pasticci con 
le varie locazioni. è sufficiente digitare SYS 
49152 per ottenere l'inizializzazione ai va
lori standard. 

-

· E' possibile 
attivare una 
nostra routine 
in un istante 
ben 
determinato 

Beh, dc};> <.011t;r,u;òt11~ ! &li òe_:ei 
iYnb~rc~l-; qu, Sono d, Vè.r-1 t,p, , 
e.ss, sor, o .. . 

... mò 3vòrdò che per d;v;dev-e. 
due i.strµ~;oni biso3nc} us~re,; 
due, pul\1', J hOh il p,vnto e, 1/, rgol ~ 
come, h~i Fò~~o to! ~~ ...,.,· 

c;.,..,.r ! Quesl-o t;po è troppo_pJ:.e 
e i so ... Sdri do~òt"o d ; CoPROC€s: 
sotE HATEMATI CO ... -

~ 
o 

o 
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Una delle 
operazioni 
più lente, 

in Basic, è 
l'ordinamento 

di una matrice 

. . •• 

• 

CAMPIONI---- ----

ORDINAMENTO IPERVELOCE . 

DI MATRICI 
. 

Un argomento richiesto da molti appassionati di l.m. ci ha indotto 
a divulgare l'interessante ed efficace routine inviata 

da un nostro lettore 

di Gianluca Torta 

Sull'insèrto Campus di e.e.e. n. 55 è apparso un arti
colo riguardante l'ordinamento in assembler di lo
cazioni d i memoria. Il programma di queste pagine 
vuole invece ordinare una generica matrice stringa. 
mono o bidimensionale. agendo non sulla memo
ria. ma direttamente sui puntatori ai dati basic. Per 
questo scopo sarà sufficiente copiare le linee indi
cate dal listato in un \/Ostro programma Basic per u
sufruire di tutta la velocità e la potenza del l:m. 

USO DELLA SUBROUTINE 

La subroutine non è rilocabile ed inoltre usa. come 
variabili. le locazioni numerate da $02CO a $0204 
che è bene non utilizzare in programmi che richia
mano la routine. Caricati i dati l.m. in memoria. tra
mite il ciclo di lettura. si deve impartire il comando ... 

SYS 491 52. nomematrice. ordine. colonnll 

... in cui "nomematrice" è il nome della matrice che 
si intende ordinare: questo deve tassativamente es
sere composto da due caratteri: nel caso in cui il 
nome abbia solo un carattere. inserit elo seguito da 
uno spazio (vedi riga 850): nel caso, invece. abbia 
più di 2 caratteri. inserire solo i primi 2. Se .. nome
matrice" ha un numero di caratteri diverso da 2. o la 
matrice specificata non esiste. non è del tipo strin
ga. oppure. ancora. ha più di 2 dimensioni. verrano 
segnalati messaggi d 'errore ed il programma si 
interromperà. 
Il parametro "ordine" può assumere 2 valori: O (or-

d inamento decrescente) e 1 (ordinamento cre
scente). 

Il parametro "colonna" specifica la colonna su cui 
deve basarsi l'ordinamento. In caso di matrice mo
nodimensionale deve tassativamente essere O. Il 
programma tiene conto anche della riga O e della 
colonna O. considèrazione che spesso sfugge a 
molti utenti. 
Nel .caricamento e nella gestione della matrice è 

·meglio iniziare sempre dall'elemento O. specie in 
ordinamenti decrescenti. quando l'elemento nullo 
va in ultima posizione e nella posizione O va un ele
mento valido. Ecco due esempi di richiamo della 
routine: 

SYS 49152. "c ". 1, 1 

...ordinerà in modo crescente la matrice bidimen
sionale di nome e$ secondo la colonna 1 (che, pe
rò. è la seconda dal momento che si parte dallo 
O) . 

SYS 491 52. nome$, O. O 

... ordinerà. in modo decrescente. la matrice (proba
bilmente monodimensionale) il cui nome è conte
nuto in nome$ secondo la colonna O (la prima ed. 
eventualmente. l'unica). 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
Chi possiede un monitor per 1.m. potrà dìsa,ssem

blare la routine. da $COOO in poi, che abbiamo o-

bop? due ore. d; sp;e8òè;ohi ... 

Ei,.d ( Or~ S.)1 ~vtto sollò 
mòppò d; l'ne.lh<;>r-; .) d; 9vest.) 

portòere, . 

~ .ç,--, :f'ì0 
,q 
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messo d1 pubblicare a causa della sua eccessiva 
l1Jnghezza. Ci hmitian10 a ricordare che la routine è 
costituita da una routine principale che richiama la 
subroutine d1 "scambio riga" che. a sua volta. ri

chiama lo .. sc11mbio elen1ento". L'algoritmo d1 ordi
namento utilizzato è 11 bubblesort che. grazie alla 
sua semphc,tà. si addice alrassembler. 
D0p0 aver preleva to e s;ilvato in Ram I parametn 

\ed aver eventualmente rilevato gh errori). il pro
gran1ma individua la matrice cercata nella memo
ria riservata alle matrici (puntata da 4 7 48 inizio / 
4950 fine) e trascrive in $F7 $F8 il puntatore alla 
prima locazione interessata. Quindi effettua il con
trollo sul tipo di ordinamento ed inserisce. nelle lo
caz1on1 del programma relauve al confron to degli e
lernent,. 11 codice appropriato (BPLse è decrescen
te. BMI se crescente). 
Finalmente imposta il puntatore $02C9 $02CA 

all'elemento O della colonna di ordinamento e 1rnz1a 
il bubblesort. Come molti sapranno. un generico e
lemento stringa è descritto da 3 byte: n. di caratteri. 
low I hi delr allocazione della stringa. Per , confronti 
è dunque necessario riferirsi al byte punta to da low 

• o 

/ h1 ed eventualmente, successivi (la pnma e le allre 
lct1crc della parola). Per lo scambio di 2 elementi s, 
ricopiano da uno all'aitro i tre byte ed 11 gioco è 
fatto! 
lerminato l'ord,namenKi viene 1cs11tu1to 11 control

lo al Bas1c ed 11 programrno può continuare. 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

Inutile dire che li fondamentale va11tagg10 otteno 
riguarda la velocità di elaborazione. Provando il de
mo pubblicato ("incorporato .. nel listato stesso) v, 
accorgerete che ,1 rappono velocità l.m. / velocità 
Bas1c è addirittura supe1 ,ore ,1 1 00. o vale ,n ogni 
caso se,npre parecchie decine. 
Purtroppo il progra:r1ma ag,sce solo su rnainc1 

stringa (ma i più brav1. .. ) che cornunquc !:,Ono le p,u 
diffuse. E' tuttavia possibile ordmarri anche dati nu
merici. purchè siano precedente, ncnte 1rasformat1 
,n stnnghe tutte di uguale formato (altrimenu. ad e
sempio. 2 risulta n1agg1ore d1 100. co1nc del re~to 
1n ogni confronto Basic tra stringhe). 

Per ordinare 
una matrice 
Basic è 
sufficiente 
agire sui suoi 
puntatori 

Olte hu~ò Ullò i-i~poSfò òf ferl'rlatva, 
p,.;.,,0 6 ;oved;.,, pòsS~ òllò.sp,e, 

. 11 3iorl'lo dot,o, ~I, òer~; .sollo;,.. volo ... P,-,.,,,0 e Jòc k si d; r ;80l'I Oò/1 1 

è:l ppui,l-òme.,t'o c:.on l'ò,a.reo olel 
'pres:den~e .. .' Sò?iol\e. del 1;sra~o dello lorc: 

nuovò 1v1;ss ;one: d ovranno ,nf<ilt 
h scottare, l'.~er-eo ~re,s;den~;il, 
le ç;l'lo òd una lol'\tòl'\.) bòse Com: 
mo dore , dove ;1 ):,r e.s, der.re 
\/Vole r rc1 1\,1v-e, l ' àc~v ;.sro ol; Uh 

Rt116-R 500 peY- suo ç;31;0 ... 

-' . -o-. ' ' 
.. ='ìS'ì_ - .· -... 

' ' -o' ' . , ,, 
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100 REM ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
110 REM 
120 REM 
130 REM 
l't0 REM 
150 REM 

ORDINAMENTO DI MATRICI STRINGA 
MONO E BIDIMENSIONALI 

IN MODO CRESCENTE O DECRESCENTE 
CSOLO PER C/ 6'! ) 

SCR ITTO DA TORTA GIANLUCA CUNEO 
160 REM ++++++++++ + +++++++++++++++++++++ 
170 REM 
180 REM 
190 REM 
200 REM 
210 REM 

-------------------------------
--- ROUTINE BASIC or DEMO 
-------------------------------

220 REM --- DIMENSIONA MATRICI 
230 REM 
2't0 DIM A$C22.1):REM MATRICE IN DISORDINE 
250 DIM 6$(22,1):REM MATRICE IN ORD I NE 
260 POKE 53280,0:POKE 53281,0 : POKE 6't6,l:PRINT CHR$(l't) 
270 REM --- RICHIAMO ROUT . CARICA DATI 
280 GOSUB 7't0 
290 REM --- RICHIAMO ROUTINE CARICA LM 
300 G05UB 1160 
310 REM --- MENU 
320 PR!NT CHR$(l't7)CHR$(17) "MENU:!!l•J" 
330 PRINT " <A>SSEMBLER!l" : PR INT" <B>AS!C!l":PRINT"<P>ARAMETR l !l" :PRINT 
3'!0 GEI TA$: l F TA$- '"' THEN GOTO 3't0 
350 IF TA$•"A" THEN PAR•0:GOSUB 't00:GOTO 320 
360 IF TA$•"B" THEN PAR•l:GOSUB '!00:GOTO 320 
370 IF TA$•''P'' THEN GDSUB 610:GOTO 320 
380 IF TA$-"E" THEN PRINT CHR$(l't7) : END 
390 GOTO 3't0 
't00 REM ------------------------------
't10 REM --- ROUTINE GEST. ORDINAMENTI 
't20 REM 
't30 PRINT CHR$(1't7): 
't't0 FOR K-0 TO 22 
't50 PRINT A$(K,0 ) " "; : B$CK,0)•A$(K,0) 
't60 PRINT A$(K,1):B$(K,1)-A$(K,1) 
'!70 NEXT K 
't80 PRINT " ;.<J>REMI UN TASTO": 
't90 GET TA$: I F TA$- , .. , THEN GOTO 'l90 
500 PRlNT" OK ATTENDI • " 
510 IF PAR•0 THEN GOSUB 820:REM ASSEMBLER 
520 IF PAR•l THEN GOSUB 890 : REM BASIC 
530 PR I NT "S," ; 
5't0 FOR K-0 TO 22 
550 PRltJI TABC19) 8$CK.0)" '':B$ (K,1l 
560 NEXT K 
570 PRINI " ilIE~IPO IMPIEGATO IN JIFF!ES . "DOPO-PRIMA 
580 GEI TA$: IF TA$•"" THEN GOTO 580 
590 RETURN 
600 REM ------------------------------
610 REM --- ROUTINE PARAMETRI 
620 REM 
630 PRINT CHR$(l't7JCHR$(17)"0ROINAMENTO.•l•l" 

"<E>SCJ" 

H6 no\'\ è ,I J,res,dente I E' 
lJl'I ~ltro F18 INTERC.EPTOR '!1 

,---, r--------~ 

Jèck'., non h pl"e,occ.vpère,: 
qvello è. solo ;J"DEMo" ... 

... Nor, ved; che p~ss.i 
Solro ;1 pol'>te? 

-. 
-~ --

XVIII - co,nmodore Computer Club 



6'!0 PRINT "<C>RESCENTE.!J":PRTNT "<O>ECRESCENTE" 
650 GET TA$ : I F TA$•" ·• THEN GOTO 650 
660 IF TA$•"C" THEN OD 0 l:GOTO 690 
670 IF TA$•"0" THEN 00•0 : GOTO 690 
680 GOTO 650 
690 PR!NT CHR$( l't7 ) CHR$Cl7l "COLONNA.•l•l" 
700 PR l NT "< P> R l MA!)" : PR I NT "< 5> ECONOA" 
710 GE T TA$· IF TA$• "" THF.N r,nrn 71Ql 

720 CL•l: l f TA$•"P" THEN CL•0:RETURN 
730 REM ----~--------------------- - -- -
7'!0 REM - -- ROUTINE CARICA DATI IN A$ 
750 REM 
760 RESTORE 
770 FOR K-0 TO 22 
780 REAO A$CK.0l : REAO A$CK,l l 
790 NEXT K 
800 RETURN 
810 REM ------------------------- -----
820 REM - -- ORDINAMENTO ASSEMBLER 
830 REM 
8'10 PRIMA•TI 
850 SYS '19152. "B ",00,CL 
860 OOPO•T I 
870 RETURN 
880 REM ------------------------------
890 REM - -- ORDINAMENTO BASIC 
900 REM N,8: FUNZIONA SOLO PER UNA COLONNA! 1 I 

910 PRil1A•T I 
920 K•21 
930 flAG•0 
9'10 FORJ•0 TO K 
950 lf 8$(J,CL)>8$( J+l.Cll ANO 00•1 THEN GOSUB 1000 
960 !F 8$(J , Cl)<8$( J+l.Cll ANO 00•0 THEN GOSUB 1010 
970 NEXT J 
980 JF K• 0 OR FLAG• 0 THEN DOPO• Tl: RETURN 
990 GOTO 930 
1000 CM$• 8$CJ,Cll:8$(J,Cl) • 8$CJ+ l ,CL ): 8$ CJ+l.CL ) -CM$ : FLAG•l : RE TURN 
1010 CM$•8$(J.CLl : 8$(J.CL)•8$(J+l,CL l :8$CJ+l.CL)•CM$ : FLAG•l : RE TURN 
1020 REM ------------------------------
1030 REM --- DATI PER LA MATRICE 
10'10 REM 
1050 DATA PEJRONA,LUCA.BOSIO,LUCA,VASCON.BRIAN.8ERNAR01.CLAU0i0.0ANI ELE .ROBERTO 
1060 DATA FILINC!ERl,SANORO , ASCOLI ,ALBERTO,TORTA, G!ANLUCA. CAVALLO.FELICE 
1070 DATA GRASSO,OSCAR,PAGLIERO,GERMANO , BISOGND,CARl11NE.PR ID LO , ROBERTO 
1080 DATA CHEINASSO,EN20,BARGE , ROBERTO.OEMARCHI ,RICCAROO , CORTESE ,RDBERTD 
1090 DATA AMBROS!N0,DARI0,8AGNIS . E2IO,REYNAUDO.OARIO , MASANTE, MASS IMO 
1100 DATA FOGLJATO,OARJO.CULASSO,MARCO 
11 10 REM 
1120 REM ++++++++++++++++++++++++ ++++++ 

1130 REM NEI UDSTRI PROGRAMMI BASIC 
11'!0 REM COPIATE DA QUESTA LINEA IN POI 
1150 REM +++++++++•++++++++++++ ++++++++ 
1160 REM 
1170 REM --- ROUTINE CARICA l.M. 

A I Comur1qve. ho ;f; òVV;St<), 

to l'AIR~ORCE ONE de. I pr es,: 
de.nte. sopr ò d, no;! 

~ 

-~- !-i> ----
~ -.,..,_ --- -

E c.c.ol~ !. Ju~p;òl'rlo~I; 
v,c,no . 

-~ - -· -=:; 
""'- -- -

_:;"' ,,...._ ("'.! ..: '-I' ..., ,; 
1 tv-e. de.v-e ; s, c.omp,òltòno il'l 
tOl"m~,!IOl'le ... 
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1180 REM 
1 190 w-0 
1200 FOR K•'l9152 TO '!97'!8 
1210 REAO J:POKE K,J 
1220 W•W+J 
1230 NEXT K 
12'!0 IF W<>80553 THEN PRINT "ERRORE NEI OATA l ":ENO 
1250 RETURN 
1260 REM 
1270 REM --- OATI L.M. 
1280 REM 
1290 DATA 032,253,17'! ,032,158,173,032,130,183,192 ,002,2'!0,003,076.072,178,160 
1300 DATA 000,177.03'!,l'il , 192.002.200,177,03'!,201,032,208,002.169,000,02'!,105 
1310 OATA 128,l'il,193, 002,032,253,17'i,032,l58,l83,22'i,000,2'i0,00'i,22'i,001,208 
1320 DATA 217,1'!2, 19'!,002 ,165, 0'!7,133,2'!7,165,0'!8,133,2'!8,165.2'!7 , 197,0'!9,208 
1330 OATA 009,165,2'!8,197.050,208,003,076,013,192,160,000,177,2'!7,217,192,002 
13'!0 DATA 208,008,200,192,002,208,2'i'i,076,ll8,192,160,002,02'i,177,2'!7,101,2'i7 
1350 OATA 133,2'!9,200,177,2'!7,101,2'!8,133,2'!8,165,2'!9,133 , 2'!7,076,063,192,032 
1360 DATA 253,17'i,032,1SB.183.l'i2 . 195, 002, 160,00'i,177,2'i7,201,003,016.l3'i.201 
1370 DATA 002,2'10,007,22'!,000,2'!0.023,076.013 , 192,160,005,177,2'!7,2'!0,003.076 
1380 OATA 013,192,200,173,195,002,209,2'!7,0'!8,003,076.013,192,160,00'!,177,2'!7 
1390 DATA 056,233,001,2'!0,002,169,002,02'!, 10~,005,l'il,205,002,173,19'!,002,2'!0 
1'!00 DATA 002,169,032 ,02'i,105,016,l'il,126,19S,02'i,173,205,002,105,002,101,2'i7 
1'!10 DATA l'il,201,002,165,2'!8,105 ,000 ,l'il,202,002 ,169,000,l'il ,207 , 002,l'il,208 
1'120 DATA 002,162,003,02'!,160,008,177,2'!7,109,207,002,l'il,207,002,136,177,2'!7 
1'!30 DATA 109,208,002,l'il,208,002,202,208 ,233 ,17'!,195,002,2'!0,023, 02'!,173,201 
l'i'i0 DATA 002,109,207,002,l'il,201,002,173,202,002,109,208,002,1'!1,202,002,202 
1'150 DATA 076,250,192,172,205,002,177,2'!7,l'il,200,002,200,177,2'!7,l'il,199,002 
1'160 DATA 173,201,002,133,253,173,202,002,133 , 25'!,169,000,l'il ,196,002,169,001 
1~70 DATA l'il,197,002,169,000,l'il,198,002,173,199,002,205,197,002,208,008,173 
1'180 DATA 200,002,205,198 ,002 ,2~0. 101,160,000,177,253,l'il,203,002,200,177,253 
1'190 DATA 133,2'!9,200,177,253,133,250,200,177,253,l'il,20'!,002,200,177,253,133 
1500 DATA 25l,200,177,253,133,252,160,255,200,20'i,203,002,2'i0 ,019,20'i,20'i,002 
1510 DATA 2'i0,0l'i,177,2'i9,209,2Sl,2'i0,239,0'i8,0l'i,032,215 ,l93,076, l'i2.193,173 
1520 DATA 203,002,205, 20'!, 002, 208, 2'10, 02'!, 173. 197,002,105,001. l'i.1, 197,002, 173 
1530 DATA 198,002,105,000,l'i1,198,002,02'i, 165,253,105,003 ,133 , 253,l65,25'i,105 
15'!0 DATA 000,133,25'i,076,0SB,193,173,196,002,2'i0,03'i,169,000,205,200,002,208 
1550 DATA 007,169,001,205,199,002,2'!0,020,056.173,199,002,233,001,l'il,199,002 
1560 DATA 173,200,002,233,000,l'il,200,002,076,033,193,096,160,00'!,177,2'!7,201 
1570 DATA 001,2'!0,00'!,160,006,177,2'!7,1'!1,212,002,165,253,l'il,210,002,165,25'! 
1580 DATA l'i1,211,002,17'i,195,002,2'i0 ,019,056, 165,253,237,207,002,133 , 253,165 
1590 DATA 2S'i,237,208,002,133,25'i,202,076,2'i3,l93,162,000,236,212,002,2'i0,022 
1600 DATA 032,053,19'!,02'!,165,253,109,207,002,133,253 , 165,25'!,109,208,002,133 
1610 DATA 25'i,232,076 .010,19'i,173,210,002 ,133,253,173,211,002 ,l33,25'i,169,001 
1620 DATA l'il,196,002,096,160,000,177,253,l'il,209,002,200,200,200,177,253,136 
1630 DATA 136,136,1'15,253,200,200,200,173,209,002 , l'iS,253,136.136,192,003,208 
16'!0 DATA 227,096 
1650 REM END 

e per ire ore. ,I volo pl"ocede 
sen2è> he,ssuh BU&: .,Il;) f 1\'le, 
però 
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CAMPIONI---- ----

WINDOW .64, OVVERO: 
COME R RINGERE 

. L'AREA VIDEO 
Un interessante programma in l.m. per implementare una potente 

utility disponibile solo sui computer più potenti 

di Chriatoph Moar 

Qualsiasi operazione di Output (anche il print del 
Basic) viene eseguita utilizzando la routine Kernal 
denominata BSOUT. compresa anch'essa nella 
Jump Table. In effeni la routine Bsout si richiama. in 
genere. tramite un Jump (l.m.) o una SYS (Basic) a 
$FFD2 (65490decimale). Seguiamo dunque il per
corso di tale Jump. 
Il microprocessore. arrivato a $FFD2. trova l'istru· 

zione l.m. JMP ($0326). Subito dopo il chip legge 
l'indirizzo contenuto in $0326 / $0327 (normal
mente $F1 CA) e salta alla locazione trovata. E final
mente. a $F1 CA. comincia la routine Bsout vera e 
propria. Sia la tabella Kernal. sia la routine stessa. si 
trovano in Rom. Come fare. dunque. per deviare un 
eventuale salto da $FFD2 ad una nostra routine di 
Window? Tramite il venore $0326 / $0327. che si 
trova in Ram! 
Ed ecco che risulta possibile ampliare il s.o. di una 

funzione di W indow. senza cambiare la Rom. 

IL DISASSEMBLATO, SOLO 
PER ESPERTI 

La tecnica usata nel programma (vedi disassem
blato) è molto semplice e la descriveremo con una 
certa cura. 
Prima di tutto bisogna sapere che i due byte Line1 

e Line2 (righe 81 O • 820) contengono. rispettiva
mente. la riga superiore e quella inferiore della por-

zione di schermo in cui scrollare. va le a dire i confini 
della finestra che '-Ogliamo aprire sullo schermo. 
Nelle righe 270 • 400 il programma si occupa del

l'interpretazione dei parametri assegnati. scarta 
quelli eventualmente illogici (ad esempio. il numero 
di riga superiore maggiore di quello inferiore) e. in 
caso di errore. salta ad un'apposita routine che im
mene valori standard (00 / 25) in Une 1 e Line2. Se 
non ci sono errori. i parametri dati vengono direna
mente immessi nei suddetti puntatori. 

Da 41 O a 450 troviamo la routine di Wedge. che 
altera i puntatori $0326 / $0327. indirizzandoli alla 
nostra routine. 

Finalmente comincia il bello: dopo aver salvato i 
registri A. X ed Y (460- 500) il programma prende il 
valore della locazione $D6. contenente il numero di 
riga in cui si trova il cursore. e lo confronta con il li· 
mite inferiore della window. Se i I cursore si trova 
sulla riga inferiore (oppure ancora più in basso). il 
programma salta alla routine di scroll. Altrimenti 
prende Y. X ed Ace e salta alla normale routine 
Bsout. allocata da $F1 CA. 

La routine di serali (600 • 730) decrementa il pun
tatore della riga in cui si trova il cursore (in pratica, il 
cursore viene spinto in alto). alterando $D6 e $C9. 
E' utile sapere che il valore contenuto in $C9 viene 
utilizzato dal s.o. solamente in fase di input. Quindi 
la routine salta a Pause. per controllare l'eventuale 
pressione di un tasto (ne riparleremo più tardi). per 
tornare. poi. a 650 (Next). 

-
MP sull'de..reo de..1 pl"e,s;den~e, 
s, c r e.òno de,i pt"oble,l"ll; ... 

La "finestra" è 
una porzione di 
video 
indipendente 
dal resto dello 
schermo 
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100 REf1 •• - • • ••• • •~• • •••••••• 
110 REM • • 
120 REM • WfNOOW 6'i • 
130 REt1 • • 
l '!0 REM • BY CHR I STOPH t10AR • 
150 REM • * 
180 REM • ---- CHIUSA ---- • 
190 REM • • 
200 REM • • •••••••••• • •••••••• 
210 
220 POKE53280,6 : POKES3281,6 ,PRINT ":.'li)" 
230 FORT~'i9152TO'i9290 
2'10 READA:POKET,A:CS-CS+A 
250 NEXTT 
260 IFC5<>18725THENPRINT"ERRORE NEI DATA ! ! ' " :STOP 
270 PRJNT'' .J W!NDOW 6'i ~ lNSTALLATO" 
280 PRINT"!.WBY CHRISTOPH MOAR '1988 
290 PR I NT"!.t: CHIUSA 
300 PRINT"~1STRU2IDNJ D'USO : ., 
310 PRINT'' '' 
320 PRJNT ".u..J SYS '!9152+35 • ATTIVALA ROUTINE" 
330 PR ! NT'' I~ SYS '!9152.X,Y ~ DEFINISCE LE RIGHE'' 
3'i0 PR I NT "'.!l::.l X • .. , RIGA SUPER I ORE" 
350 PRINT".J Y • , .. RIGA INFERIORE" 
360 PRINT"~TTEN2IONE : X, Y <- 25" 
370 PR I NT" X, Y > • 0" 
380 PR[NT'' X < Y'' 
390 
'100 DATA32,0,226,22'i,26,l'i'i,3,76,10S,192,l't2,118,192,32,0,226,236,118, 192,176 
'110 0ATA3 ,76,10S,192,22'i,26,l'i'i,3, 76, 10S,192,l'i2,119,192,96,169.'!6,l'i1,38,3 
'120 OATA169, 192, 1'11, 39, 3, 96, 72,138, 72,152, 72,165, 21'1, 205,119,192, 16 , 8, 10'i, 168 
'i30 0ATA10'i,170,10'i,76,202,2'il,17'i,118,1S2,202,198,2l'i,198,20l,76,120,192,232 
'i't0 DATA32,2'i0,233,236, 1 19,192.176 ,13,189,2'il.236 , 133,172,181 , 218,32,200,233 
'i50 DATA76 ,77 ,192,32 ,255,233,76, Sl,192, 169,0,l'il,118,192,169,25,l'il,119 . 192 
'i60 0ATA76,8,175,0,25,165,19B,2'i0,209,169,0,133 , 198,165,198,2~0,252,169,0,133 
'!70 OATAlSS ,76 ,77 ,192 
'!80 END 

Anche 
in questo 

caso è utile 
ricorre re ad 

alcune routine 
poste in Rom 

In questo mo1nento ol registro X contiene ol numero 
della hnea superiore della finestrn. La routine s.o. Lr
nAdr prepara, puntatori $01 / $02 (necessari per 
DelL,n (7 40)). quindi so coni rolla se s1 è gllrn1i al bor
do ,nfcnore della wondow (670). In caso afferrnato
vo. salta a Oellone, altroinento vengono preparato al
cuni puntatori per la routine s.o. Scrlrn (720). che 
scrolla una lonf.la in alto Quindo si torna a Next (650) 
per ripetere 11 tuno con la linea successiva. 

Del une ( 7 40) cancella l'ultrma roga della wondow 
(vedi 680) ed esce dal loop prendendo Y. X ed Ace 
e ~al,;incto a Bsout. 
Da 760 a 800 trov,,irno la routine do ero ore (do cui 

abb1an10 goà parlato). q1Jind1 (81 O/ 820), p;irame-

Gvesto è ~,.òVe. . .. siè>tno 
9uòs1 se.hè<1 flle-1 1 b,so~}'''d Prohfo PIT STOP! Pote.te 

tri delta w,ndow. Dallr1 linea 840 on po, 1rovian10 la 
routine Pau~e. che permette do bloccare un qualsoa
so progran1,na nef rno1nento on cu, fa uso d1 Bsout. 
Questa opzione risultl-l molto utile. per esempio. 
scrollando una d irectory 

COME UTILIZZARE 
IL PROGRAMMA 

Cor11e sc111pre. la rouline proposta è sen1plic,ssi
ma c!;o usare. anche µer coloro che non abbiano 
cun1preso quanto deno 

• 
' --o-. ' • F òre. 9uè> I cosi'l 1 ~-r "1 " ' 

....... ' 
è,,vt,1,rc, voi? 

r ." -,_rr 

'. \ ., . ,.. ~ ., 
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11/l~f 
I l!il 
12!~ 

1-<EM ****"'*t:l-.f*t ti· 
REM ;( WINDOW 64 t 
REr1 * DEMO PfiC5 i 

REM ************* J 39.1 
l'-10 
'150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
2'-10 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
31 0 
320 

POKES3280,6:PDKES32Bl ,6 :PR INT";:m"; 
PRINT ''.;t--"'> WINDOW 6'f - BY CHR!STOPH MOAR <'"- - " 
PRINT".311 PROGRAMMA DIMOSTRAT!UO - BY CM " 
PRINT'"---------------------------------------'' 
FORT-0TDl'f: PRINT"!l"; :NEXT: PRINT 
PRINT''---- -----------------------------------" 
PRINT" IIIJJN TASTO BLOCCA/LIBERA L'OUTPUT" 
PRINT"!3JSSERUA LE PRIME E LE ULTIME LINEE : " 
PRINT":illIMANGONO INALTERATE ... " 
PRINT"l la.A WINOOW E' APERTA DALLA RIGA 'f A 19 1" 

SYS'f9152+35:SYS'f9152.3,18 
PR I NT " ~1Jt11f1j" ~ 

FORT•0T0199:PRlNT"::SY COMMODDRE COMPUTER CLUB . . . ";T :NEXT 

SYS'f9152,0,25 
POKE198.0:WA!Tl98,l:PR!NT";J.fil WINOOW DISATTIVATA " 

Dopo aver inizializzato il tutto (SYS 49187 oppure 
49152 + 35) basterà usare ... 
SYS 49152. X. Y 
... per definire la window. Il parametro X indica la li
nea superiore. Y quella inferiore. Parametri illogici 
genereranno un Syntax errar e metteranno valori 
standard nei puntatori. Ricordate che i valori vanno 
da O (riga superiore) a 24 (riga inferiore). La routine. 
però. accetta anche il valore 25: la stessa rout ine 
Bsout. infatti. se i caratteri da visualizzare arrivano 
oltre la colonna n. 40 (il bordo destro. per intender
ci) può generare un po· di confusione; provate a li
stare lo stesso caricatore Data. per esempio. 
Per owiare a questo inconveniente è possibile 

"spegnere" la routine. dando. come limite inferiore. 
la riga numero 25 (che. in effetti. non esiste). In tal 
1modo la routine non viene rnai utilizzata. evitando di 
sporcare lo schermo in casi estremi. · 
Ricordate. dunque. di non utilizzare mai la riga nu

mero 24 (fine dello schermo effettivo) per delimita
re una window. ma di usare sempre 25. Eviterete 
così ogni inconveniente. 
Un altro inconveniente awiene dopo aver scrolla

to un programma con righe più lunghe di 40 carat
teri. caso in cui alcuni puntatori non sono in regola. 
Può accadere che. dopo il READY. impartendo un 

qualsiasi comando il computer risponda sempre 
con Syntax error. Ciò awiene perché la riga in cui vi 
trovate risulta logicamente "congiunta .. con la riga 
superiore. contenete "Ready". Per uscire da questa 
situazione basterà premere CRSR DOWN (notate: 
il cursore non scenderà di una linea) e tutto tornerà 
alla normalitè. 

IN PRATICA 

Dopo aver digitato il progran1ma Basic. salvatelo 
accuratarnente e date il RUN. 

Provate. per esempio. a caricare una directory ab
bastanza lunga e a dare i con1andi ... 

Sys 49152 + 35 

Sys 49152. 2. 15 

Print Chr$ (14 7);: List 

La directory verrà scrollata solo nelle righe 2 / 15. 
la testata della directory resterà visibile durante tut
ta la fase. trovandosi nella riga 1. non con1presa 
dalla window. Basterà quindi premere un tasto 

I digiuni di l.m. 
possono 
egualmente 
utilizzare la 
routine, a patto 
di seguire 
accuratamente 
le istruzioni 

-- ~ -
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Alcune 
limitazioni non 
sminuiscono la 

comodità 
offerta dalla 

routine 
proposta. 

, 

UNA FINESTRA SUL VIDEO 

Molli computer, anche di marca Corn1nodore (dal C/16 all'Amiga) possiedono un comando (d1 
solito. "Window") per definire l'area dello schern10 su cui visualizzare le varie 1nforrnaz1oni 

Il con1puter. in pratica. restringe l'output su video in porzioni cli scherrno precedentemente de
f1n1te. li C/64. computer prodotto prima del C/16 e del C/128. purtroµpo non conosce Qlresta 
comodità. Per inserirla (nella Rom) sarebbero necessari diversi carnb1an1enti al s1sterna opera
tivo (s.o.) stesso, tanto da costringere alla sostituzione della Ron1 con una Eµrorn adeguata
men1e progran1n1ata. Un altro sistema sarebbe quello di copiare la Ro1n nella Ram posta sotto 
al s.o. e eh effettuare. quindi. 1 cambian1enti diretta1nente in Ram. Ma cosi facendo si perdereb
be moltissima area Ram. 
Vediamo dunque d1 trovare un'altra soluzione. 

qualsiasi per congelare la visualizzazione. La dir ec
tory riprenderà a scrollare pren1endo un tasto. Que
sta opzione risulta Lniliss1ma nel caso in cui la d irec
tory sia part1colarrnente lunga. oppure vogliate leg
gere il nome di un prograrnma con più calma. Pre
rnendo Run / Stop il list verrà interrono. 

Il secondo programrna è lln breve dirnostrativo 
sulle possibilità d'1mp1ego della routine. 

O l SA5SE118LATO COMMEN-rATO 
PROGRAMMA : WINOOW 6'i 

:100 - ;W!NOOW 6'i 
: 110 - ;OUTPUT SU SCHERMO 
: 120 - ;SOLO IN RIGHE DEFINITE 
: 13121 - . 

' ·l'i0 - ;BY CHR!STOPH MOAR 
: 150 - ; 2121 .06 .1988 
: 160 - . 

' :250 • - $C000 
C000 20 00 E2 :270 JSR $E200 

C003 E0 lA :28121 CPX !!SlA 
C005 90 E3 :290 BCC CONTl 
C007 'iC 69 C0 ,300 JMP ERROR 
C00A BE 76 C0 :310 -CONTl STX LINEl 
C000 20 00 E2 :320 JSR $E200 
C010 EC 76 C0 : 330 CPX LINEl 
C013 80 03 :3'i0 BCS CONT2 
C015 'iC 69 C0 :350 JMP ERRDR 
C018 E0 lA : 360 -CONT2 CPX ij$lA 

;1n1z10 programma 
; combyt: controlla virgola e 
;prende byte lr'I X 

;parametrol > 25 ($19) ? 
i se no -·> contl 
;altrimenti --> er:-ror 
i salva primo pac-ametro 
;combyt 
;parametro2 < pac-ametrol ? 

:se no --> cont2 
;altr:-1ment1 --> ere-or-
;parametr-o2 > 25 ($19) ? 

Dopo (.>h pb1 0 d, cir.l, d, c.loe,I(, 
, 3 aere, si pos~no ... 

C,ao, c<'lriss;tv, o ! llòi biso9no d; 
un REFUEL "I 

11 ri fort1itn et1to dea1; ae ~ei 
;,,, 2,;ò sub,ro .. 

r-. n 
-- . ,;!· 6 

... 
····-
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03 
69 
77 

2E 
26 
C0 
27 

C0 
C0 

:370 
: 380 
:390 
:'100 
:'110 

03 : ':120 
:':!30 

03 : ':!'10 
:'!50 
: ':160 
:'!70 
: ':180 
:'!90 
:500 

06 : 510 
77 C0 :520 
08 : 530 

C01A 90 
C0 1C ':!C 
C01F BE 
C022 60 
C023 A9 
C025 80 
C028 A9 
C02A 80 
C02D 60 
C02E ':18 
C02F SA 
C030 ':18 
C031 98 
C032 ':18 
C033 AS 
C035 CD 
C038 10 
C03A 68 
C03B AB 
C03C 68 
C03D AA 
C03E 68 
C03F ':!C 
C0':!2 AE 
C0':!S CA 
C0'16 C6 06 
C0':!B C6 es 
C0'tA 'iC 78 
C0'!0 ES 
C0':!E 20 
C051 EC 
C05'1 80 
C056 BO 
c0ss es 
C05B 85 

: 5':10 
:550 
:560 
:570 

CA Fl 
76 C0 

: 580 
:590 
:600 

F0 
77 
00 
Fl 
AC 
OA 

Poe.o dopo ... 

C0 

ES 
C0 

:610 
:620 
:630 
: 6'!0 
:650 
:660 
:670 
:680 

EC :690 
:700 
:710 

-CONT3 

-WEOGE 

-CHROUT 

-OUT 

-SCROLL 

-NEXT 

END I Orò possiòrno 
r,de:collòt-e . 6-ròiie ! ' -' o - ' - ' 

)) 

RND 
8 
o 
o 

ecc CONT3 , 
JMP ERROR 
STX L INE2 
RTS 
LOA ll<CHROUT 
STA $0326 
LOA ll>CHROUT 
STA $0327 
RTS 
PHA 
TXA 
PHA 
TYA 
PHA 
LOA $06 
CMP L!NE2 
8PL SCROLL 
PLA 
TAY 
PLA 
TAX 
PLA 
JMP $FlCA 
LOX LlNEl 
OEX 
OEC $06 
OEC $C9 
JMP PAUSE 
INX 
JSR $ESF0 
CPX LINE2 
BCS OELLINE 
LDA SECFl,X 
STA SAC 
LDA SDA,X 

·se no••> c"ont3 • 
;altrimenti--> errar 
;salva secondo parametro 
;fine routine parametri 
;prende low-byte di new chrout 
;e nel pointer 
;come sopra, high-byte 

' ;fine routine di wedge 
;salva accu 
;salva x 
. • 
;salva y 
. • 
;prende riga del cursore 
;uguale a parametro2 (line2)? 
;allora••> scroll 
;prende y 

• ;prende x 
. 
• 
;prende accu 
;e a bsout 
;prende parametrol Clinel) 
;e lo decrementa 
;decrementa linea cursore 
;idem (per ihputs) 
;controlla se tasto premuto 
;incrementa parametro (vedi 610) 
;linadr : setta puntatori $dl/$d2 
;confronta con parametro2 
;parl >• par2 ... ••> dell i ne 
;prende low-byte riga x 
;e nel puntatore per schermo 
; prende byte da tabella di r i ghe 
;schermo, per routine SCRLIN 

lh que.l mor,,e.nto, pe.rò ~ @li 
ace.rrir,, i l'lel'rl;c; d: Blue. NòX 
a~!-c)Ccòho· l'òeropot-1'-o ! 

Presto 1 e; serve subì 
u"' e: 64 !! 

Commodore Computer Club • XXV 



c0so 20 ca E9 
C060 'iC YD C0 
C063 20 FF E9 
C066 '-!C 33· C0 
CCl69 A9 00 
C068 BO 76 C0 
C06E A9 19 
C070 80 77 C0 
C073 YC 08 AF 
C076 00 
C077 19 

C078 AS C6 

C07A F0 Dl 
C07C A9 00 
C07E 65 C6 
C060 A5 C6 
C082 F0 FC 
C08Y A9 00 
C086 85 C6 
C088 '!C YD C0 

--- LABELS --

PARAM • $C000 
WEDGE = $C023 
NEXT • $C0'!0 
LJNF2 = $C077 

. . - . . . . . . . . 

: 720 
:730 
: 7'10 
.750 
:760 
:770 
: 780 
:790 
: 800 
: 810 
: 820 
:630 
: 8"10 

: 850 
:860 
: 870 
, 880 
: 890 
:900 
·910 
920 

. . . . . . . . 

. . . . . . 

-DELLINE 

- ERROR 

-LfNEl 
-LINE2 
-

' -PAUSE 

-LOOP 

CONTl • $C00A 
CHROUT = $C02E 
OELLJNE• $C063 
PAUSE • $C078 

. . . . 
. . . . 

. . . . . . . . - . . . . 

JSR $E9C8 
JMP NEXT 
JSR $E9FF 
.JMP OUT 
LOA 11$00 
STA LINEl 
LOA 11$19 
STA LINE2 
JMP $AF08 
.BYT $00 
.BYT $19 

LOA $C6 

BEO NEXT 
LOA ll$00 
STA $C6 
LDA $C6 
BEO LOOP 
LOA 1!$00 
STA $C6 
JMP NEXT 

CDNT2 
OUT 
ERROR 
LOOP 

• $C018 
- $C033 
= $C069 
• $C080 

;SCRLIN Csc,olla linea in su) 
;next: p,ossima linea 
;cancella linea Cved1 680) 
;e esce Cp,ende y,x e accu) 
;mette valori standard 
;($00/$19) - (00/25) 

;provoca syntax erro, 
;,iga 1 
;riga 2 

;numero caratteri nel buffer 
;di tastiera 
;nessuno••> next 
;accu • $00 
;cancella buffer 
;numero caratteri 
;nessuno••> loop 
:accu • $00 
:cancella buffer 
··•> next 
' 

CONT3 • 
SCROLL• 
LlNEl • 

$C01F 
$C0'12 
$C076 

·--------------------------------------------------
l"i\d ~I. òvversòr, hahr>o ~·~ 

s Qhc:.,c>to le loro bor-nbe. ! 

~~ 
..,. 
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CONFRONTI--- --- -

DIALOGO SOPRA 
I MASSIMI SISTEMI 

Il C/64 è il re dei computer domestici; i compatibili Ms-Dos, invece, 
si sono imposti negli uffici. Vediamo se vi sono motivi validi 

per giustificare la spartizione dei territori. 

d, Giovanni Ruggeri 

Le differenze fra un C/64 ed un PC Ms-Dos s1 rileva· 
no a tre livelli. A livello del n)icroprocessoru. a livello 
del calcolatore e a livello de, programmi 

Le differenze si rdlettono sulla veloc ità d1 elabora
zione e sulla quantità d1 mernoria disponibile. 

A livello macroscopico le differenze tra calcolato
ri s1 J.)0S$Ono vedere sugli optional interni (grafica e 
suono) oppure sulle perilfJnche (registratore. video 
e tastiera) Il C/64 è stato progettato principalmen
te per un uso don1estico: è preponderante 1·asµe1to 
lud,co ch(i ha imposto la presenza di uno speciale 
chip grafico (dota1od1 unità speciale per la gestione 
di figure animate. gli sprite) ed un generatore di 
suono (SIO) a tre voci. decisamente sofistica to 

Il Pc Ms-Dos. invece. è stato progettato principal
mente per un uso d'uf1icio: è µreponderante l'uso 
con)e n1acchina da .scrivere. per fare i conti e 
come arch1v10. 

Dunque il Pc Ms-Dos non ha coprocessori per 
gestire ligure animate: risulta necessa110. anzi. ac
quistare specifiche schede per gestire la grafica: ha 
un sinteti zzatore sonoro ad un·u111ca "voce", ma è 
possibile aggiungere un coprocessore maternatico 
per velocizzare le operaz1on1 aritmetiche. 

A livello d1 periferiche. infine. il Pc M s-Oos può es
ser dotato di una speciale unità di regis1ra1ione, 
che il C/64 non possiede. detta "hardisk" sulla quo· 
le si possono registrare fino a 32 Mega8yte; oppu
re. con spec,alii acco1g1mcnt1. anche 40. 80. 100. 
700 e 1 000 M egabyte. 

Le differenze. a vantaggio del C/64. sono quinci, 
la grafica e ,1 suono mentre. a favore del Pc, ligura la 
maggjore versatilità nelle operazioni cii video $Cnt-

Br òVo P.-irn o! Hòì clev; ò l"o 
" 1<1 born bc:1 . _ o l"'ò ;jVò r dò COSò 

_ cotn b,ho , o ... 

tura. di foglio elenronico e la quantnà d1 dati rncn10· 
ri17.ahih su disco in una volta sola. 

A hvello ds programmi s, rilevano d1tterenze che ri

specchiano le caranerist1cl1e delle macchine: per il 
C/64 abbondano giochi d"az,one con sonorità. mu
sica e perfino s1ntes1 vocale: sul Pc giochi d , pensie
ro. scacchi, awenture. labmnts. Sui progran)n)i di 
uft1c10 e di studio l"Ms-Dos ottre però una vastità. u
na versa1ilità e una potenza incomparabili 

LE DIFFERENZE, DA VICINO 

EasyScnpt. Multiplan e SuperBase per C/64. pur 
essendo programrrn cli tutto rispetto. utili e rnolto a
doperati. soffrono tuttavia della ristrettezza ò, rne
mona upica del piccato con1puter. 

Il correttore di parole (solo 111 lingua 1glese) d1 
EasyScrrpt è lentissimo: Mult1plan, d'altra parte. ch
spone ds 255 nghe per 63 colonne. deve caricare 
da dischetto le 1s1ru21on, per ogni operazione che 
compie. in)piega parecchie decine di seconct, per il 
ricalcolo di un tabellone. anche se questo occupa 
solo il 25% dell"intero spazio disponibile: ugual
mente dicasi per SuperBase 64· poço spazio per o
gni scheda. un solo campo d1 ricerca. che d1vent<1 
lenta quando te schede superano un certo nun1ero. 

I progrornrni per C/64 vanno quindi bene per la 
casa. ma anche per la scuola. sia perchè si in1para il 
conce no d1 video-scnttura, foglio elettronico e a r
ch,vio elettronico. sia perchè s1 può "toccare con 
mano" ciò che possono dare questi programmi. 
senza contare il fatto che si m1parano comandi e 

Vi sono 
numerosi . 
programmi 
professionali 
sia per C/ 64 
sia per Ms/ Dos 

... L DX ... L DA ... S T f\ ... S Y S lt 03 6 ( 
fòc., le. ho. t1>od ,' f ,'c..,l0 i I 

PUNTATORE t>1 FINE AEREO ... ! 
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Se la velocità 
di elaborazione 
richiesta non è 

elevata, un 
C/64può 

esser 
sufficiente 

MS-DOS, C'ERA UNA VOLTA ... 

"Sistema Operativo" significa un insieme coordinato di metodi per far svolgere varie funzioni ad 
un elaboratore. E' opinione comune che il primo sistema operativo sia nato alla riunione di pro
grammatori tenutasi alla Eastern Joint Computer Conference nel 1953. • 

Dobbiamo però aspettare il 1975 per avere Altair, della MITS. il primo computer per hobbisti 
venduto in scatola di montaggio. Allora un certo William Gates. studente alla Harvard Univer· 
sity. insieme al suo amico Paul Allen. capirono che Altair, per essere usato da tutti. aveva biso· 
gno di un linguaggio popolare e convinsero i dirigenti del MITS ad adottarne uno. da loro inven
tato, chiamato Basic. Procurò a W illiam Gates un successo tale da convincerlo a fondare la Mi· 
croSoft. Un'altra azienda. la Seattle Computer Products, stava contemporaneamente lavoran· 
do su qualcosa di analogo e sviluppo' un semplice linguaggio che facesse da interfaccia fra il si· 
sterna binario di gestione delle periferiche del computer e la parola dell'uomo: m ise a punto un 
sistema operativo cui diede il nome 86-DOS. 

La Microsoft. nel 1981. acquistò i diritti di questo sistema operativo e con accordi segreti. riu· 
scl a implementarlo sui PC IBM. La Microsoft presentò la versione 1.0 di questo sistema opera· 
tivo nel marzo del 1982 e. attraverso successivi aggiornamenti, fu divulgata la versione 2.0 (feb· 
braio 1983) la 3.0 (1987): l'ultimo aggiornamento è la versione 3 .3. Le considerazioni prece· 
denti sono importanti perchè l'elenco dei comandi utilizzabili nella programmazione batch au· 
mentano e migliorano ad ogni nuova versione. Nelle note di queste pagine ci riferiremo alla ver· 
sione 3.1 perchè è opinione comune che. almeno per il momento, sia la migliore. 

concetti d'uso fondamentali. 
Per un uso professionale ci vuole certamente un 

sistema Ms-Dos: WordStar (magari la versione 4.0) 
ha un vocabolario in italiano di ben 80000 vocabo· 
li, nel quale, fra l'altro. si possono aggiungere parole 
nuove. Multiplan per Pc. inoltre. è in italiano e d i· 
spone di 4096 righe per 256 colonne. risiede tutto 
in memoria, la parte d i guida all'uso viene caricata 
in un battibaleno. il ricalcolo è quasi istantaneo. ed 
è perfino disponibile l'esecuzione di istruzioni com· 
plesse (macro) che manca nell'analogo program· 
ma per il C/64. 

I COMANDI : EASY SCRIPT ... 

Quando si scrive un testo al computer si hanno 
vantaggi impensabili rispetto alla macchina da scri
vere. Prima, per spostare pezzi d i testo, si ricorreva 
al taglio con le forbici e alla colla; per correggere 
parole si cancellava con la gomma o con la lacca 
bianca, riscrivendo poi la parola corretta. e così via . 
Questo è il motivo per cui gli anglosassoni hanno 
mantenuto. per le suddette operazioni. i term ini ori· 

ginali come "cut". "paste". "delete", "blank" e così 
via. Quando si valuta un programma di video· 
scrittura si esaminano. soprattutto, quali e quante 
di queste operazioni sono permesse e se sono facili 
da usare e ricordare; quali operazioni sono disponi· 
bili sui tasti funzione e quali sono gli errori critici che 
un utente "medio·· può commettere. 

Easy Script (E/s). su C/64. ha tre modalità d'uso: 
la scrittura del testo. la gestione dei comandi di 
video-scrittura e la gestione del DOS. Non esiste 
"help" e per usare E/s bisogna andare a tentativi o 
studiare i comandi sul manuale. In compenso offre 
una bella opzione di Output Video. che simula, su 
schermo. c iò che sarà stampato su carta. 

Si usa il tasto funzione 11 per passare in modo 
"Comandi", f3 serve per i comandi di formato e 
stampa, 14 per operare in disk mode, accettando 
comandi DOS; f5 predispone al maiuscolo: f6 alla 
tabulazione dei decimali. 

In E/sci sono le principali funzioni per scrivere te· 
sti. Per predisporre le modalità di stampa esiste una 
serie di comandi che sono preceduti da un asteri
sco in campo inverso, ottenibile premendo f3. 

I comandi di starnpa sono; "nb" simile alla REM 
del Basic. " lm" e "rm" per l'impostazione dei margi-

I l\tM;<. ; su~e.rst-;t-; J ~lte.ri-;t-; 
d~llò bròl/Ur~ d; ~r~9.r~h'ltnò; 
~,or.e, d; JòcK de.e.dono di 
l";t·;ròrs i cons~nt"q,ndo òÌ no. 
stri ~ro; d; ri ~~rt-; re, . · 
Quòndo ~li òltr-i Soho_ ~ii ;n 
v~lo> PriMo Gioved : h, .,.;..,_8r-d, 
a, ò òh<:or-ò Blue, Hòx e. d '"''~·,.) 
Id e.o t' .s ò d; d ec.ollo ... 

A! C'e Uh c.rdt~re. 
sullò pisl'., ... .,:-,S"' 

... e. ol"'h'\òÌ r,or, po.sso ferrnòrtn i! 
Sò.,..~ un SALTO INC.0Nbi210NAT0!!1 

OvviòWle.hl'e. G-iove,dini Sò 
e ome. c.òvòr-se.lò ... 

Jl'1P! ~ 
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ni. "pi" e "ti" per 1'1rnpostazione della lunghezza pa
gina e della lunghez1a del tes10. "p# 1" per l'unpo· 
stazione della numerazione delle pagine. "ju 1" per 
la giustificazione del testo (owero il suo allineamen· 
to a destra. a sinistra o al centro). "cn1 .. per la cen
lralura del 1esto. ''h" per l'irnpostazione del piè pa
gina. "fp" per la forzatura della lunç1hezza della pi!· 
gina E' possibile aggiungere una successione pra· 
t1carnent(l 1nf1rn1.a d1 pagine d1 testo con il co· 

,mando LINK. 
Questi non sono ll1tt1 i comandi d,sponibill su E/s: 

intatti esiste un bellissimo coniando per ,111postare 
singoli ca,a1ter1 persona1tzza1i. uno per carnll!are 1 
colori al fondo. allo scherino e al testo. Dunque E/s 
è sufficiente per le operazroni di video-scrittura ele· 
n1en1an ma non è rnolto tacile da 11nparart~. H<1 le 
principali operazioni sui tas1i funzione e non pre· 
senta er rori c riuci:tper perdere rl lesto bisognava 
proprio spegnere il computer. La sequenza per 
cancellare wno è data dalla successiva battitura di 
tre tasti: 11 . "E" e "A". cosa che non può mai succe
dere accidental111ente. 

... E WORDSTAR 

WordStar a colori è bianco con $Crttlura nera. ed 
è meglio usarlo m n1odo n1onocro1natico. E' assen
te l'opzione d1 rrdefirnz,one dei singoli caratteri per· 
sonalizzazi. ad eccezione dei simboli "ccnt" e "Li
ra" In compenso. oltre ad offrire lutto crò che offre 
E/s (n1a con unt1 sintassi leggermente diversa) ha 
un "help" in linea. un·ut,l1ty dr insegnamento inter· 
na. gestisce il video m modo 80 colonlie. 

Per entrare m modo co111andi basta tenere pre· 
muto Il tasto CTRL Prattcamen1e tlnto quello che su 
EasySc, ipt si faceva battendo preventivamente il 
tasto F1. su WordStar si fa tenendo premuto CTRL 
e. contemporaneamente. il tasto che esegue la fun
zione desiderata; in qualche caso è necessario. in
vece. premere una serie di tasti. come si f aceva. del 
resto. anche per E/s. 

Per predisporre le modalità d, stampa esiste una 
serie di comandi DOT. preceduti da un punto {quel
lo che 1n E/s era l'asterisco in campo inverso): 
.LH sµaz1atur<1 verticale 
. Pl lunghezza pag111<1 
.MT margine superiore 
.MB niargine inferiore 
.SR posizione esponenti / indici 
.CW-spaziatura onizontale 

.PA salto pag,na (in E/s era FPO) 

.CP salto pagina condizionato 

.PN numera pagina {in E/s era Pat 1 ) 
.H E m1es1az1one 
.FO scritta 1n calce 
.HM margine 1n1estaziCJne 

' ./'" 

.IG oppure .. segue cornmento (in E/s era nh). 

MULTIPLAN 64 ED MS-DOS 

M ultiplan è un programma della Mrcrosott. la 
stessa casa produttrice del sisterna operatrvo M s
Dos. Esistono molte versioni del Multtplan. s1<1 pe, 
C/64 sia per PC: s,a in 11aliano sra in inglese. Mette
re1110 a confronto la versione C/64. con quella 
PC. 

La differenza più appariscente è srcuramenle do· 
vuta alla grandezza della finestra video. che sul 
C/64 è di 4 coloni1e. men1re sul PC è larga 7 colon
ne: la lunghezza della pagina vrdeo è all',ncuca li· 
guale per entrambe: 19 righe per C/64 e 20 righe 
per il PC. Il numero de, comandi. e la loro funzione. 
è all'inc1rca uguale nelle due version1. 

Esistono. infatti. lievi modifiche dovute alle diffe
renze clella lingua: mentre Alpha corrisponde ,id Al· 
fa. B ( = Blank. cancella) non corrisponde a Blocca 
(è necessario battere "l". Loc k); per cancellare oc
corre premere O (D1strugg1). 

I comandi con inizrale uguale nelle vers,on, italia
na ed inglese sono Alfa = Alpha. Copra = Copy. 
Formato ~ Forrnat. lnseri rnento = lnsen. Jum1J = 
Jump, Nome Nome. Trasfensc, = Transfer, Valore 
= Va lue. 

L<1 corrispondenza tr<.1 gli altrr comandi è Blocca 
= Lock. D1strugg1 = Blank. Esterno = eXternal. Gui
da = Help. libera = Delete. M odifica ~ Edtt. Ord1· 
na = Son. Paran1etn = Option. Quadrante - w,n
dow. Riposiziona = Move. Stampci = Print. Uscna 
= Oun. 

Il Go (vai) della versione inglese è stato msento 1n 
Jump (salta) Riga Colonna. Anche le funzron1 male· 
n1atiche subiscono f'1nllusso delle diversità nella hn· 
gua per cui scrivere SUM nella ve1s1one italiana vi
sualizza un messaggio di errore (bisogna scrivere 
SOMMA}; lo stesso per AVERAGE = MEDIA e per 
altre funzioni . 

Una differenza sostanziale consislt) n(1lla possibi· 
lttà di costruire macroistruz,om su PC. con il coman
do Jun1p Macro, che sul C/64 111anca. lunghe se
quenze di con1ancl1. destinati ad eseguire operazio· 

I sistemi Ms
Dos, grazie alle 
caratteristiche 
intrinseche 
de/l'hardware, 
sono da 
preferire negli 
uffici 
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L'ESPERIENZA INSEGNA 

Alcuni lettori forse storceranno il naso nel sentir parlare. ancora oggi. di programmi 
piuttosto .. datati". 

Chi ci segue da tempo, però. comprende benissimo che. nel campo dell'informatica. non è 
strettamente necessario parlare dell'ultimissima novità in fatto di package (se non. addirittura. • 
delle novità che ancora devono venire). 

Siamo infatti sicuri che è molto meglio sfruttare intensamente programmi ben noti. sperimen
tati e. c iò che più conta. affidabili. anzichè cambiare per questioni d i moda. 

Se. insomma. l'utente ha imparato. spesso non senza fatica. i vari comandi di un word pro
cessor o di un data base. non si capisce il motivo di imparare ad usare nuovi programmi per il 
solo gusto di stare al passo con i tempi. 

Le fabbriche di computer se'mbrano ragionare in modo diametralmente opposto. Tutti sanno 
che solo in questi ultimi anni il sistema Ms-Dos sta dando i suoi frutti. I computer basati 
sull'80286 non sono ancora ben conosciuti e si attende. da anni. la diffusione di un sistema o· 
perativo idoneo per sfruttare tutte le risorse (e sono tantissime!) di questo rneraviglioso chip. E 
che cosa ti propinano. invece? Una nuova "generazione" di calcolatori, basati sull'ancora più 
potente 80386. ben più "sconosciuto" dell'80286. 

Se tuttavia (e riprendiamo il d iscorso) si nota che qualcosa manca nel nostro sistema 
hard/soh. ma non riusciamo ad individuarlo con precisione. può essere utile confrontare. i "no· 
stri" programmi abituali. con software (e computer) che vantano caratteristiche superiori. 

Chi. insomma. si accinge ad abbandonare il C/64 verso altri lidi. è bene che lo faccia solo con 
cognizione di causa. esaminando confronti basati su sofware ben noto. 

Nulla d i male. poi. se dal confronto le differenze che interessano dovessero apparire margina
li; e non si senta un "matusa" il nostro lettore che. fatti i debiti conti. decidesse d i ri
scegliere il C/64 ... 

(A.d.S.) 

ni ripetitive. possono essere infa tti allocate in un file 
separato. e all'occorrenza richiamate. con il co
mando Jump Macro. ed eseguite ripetutamente. 

ta l'idea di scaricare sui tasti funzione tutte le possi
bilità di comando. Vi sono. infatti. due menu princi· 
pali contenenti tutte le funzioni di archivio desidera
bili. Esistono quindi funzioni come Enter. Select. 
Find. Output. Cale. Report. Execute. Help. File. For
mai. Batch. Sort. Program Writer. Maintain e 
Memorandum. 

Lasciare il 75% del Multi Pian (TEMP) sul Pc. signi
fica riuscire ad avere ancora una velocità di ricalco
lo praticamente istantanea, perchè ha 4096 • 255 
righe• colonne: mentre la stessa cosa su C/64 (che 
ha 255 • 66 righe* colonne) incide pesantemente 
sui tempi di ricalcolo. tanto che solitarnente il rical· 
colo viene eliminato con il comando OPTION NO e 
viene rip ristinato solo dopo aver fatto tutte le modi· 
fiche: in altre parole è necessario. su C/64. effettua· 
re il ricalcolo solo alla fine. e comunque il minor nu
mero di volte possibile. 

ARCHIVI PER C/ 64 ... 
Superbase 64 è stato scritto dagli stessi autori d i 

E/se lo " stile" risulta quindi identico: viene rispetta-

6,/; òer~i giuv.~ono v,e,/lò 
~or,~ IVI cri Còf ò dòl COl'Y> ufer ... 
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Si costruisce dapprima la maschera di una sche· 
da con il campo di ricerca e i campi di archivio. fun· 
zione che viene richiamata nel secondo menu. dal 
tasto 12 (Format). Si può incominciare a inserire i 
dati per mezzo del comando 11 (Enter del rnenu 1 ). 
In un momento successivo si possono rintracciare 
le schede per mezzo del tasto 12 (Select) che im
mette in un sottomenu. ricco di tutte le funzioni di ri
cerca. riscrittura. cancellazione di schede. Il tasto 
13 (Find) esegue la ricerca di una scheda; in partico
lare. fornendo una determinata stringa. anche in-

ll'l reòlr~ que,11,' tlOh 
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·completa. Il tasto f4 {Output) serve per stampare: f5 
(Cale) per eseguire conti se si sono generati campi 
di dati numerici. 

Il tasto f6 (Report) serve per generare rapporti da 
stampare in un secondo tempo; f7 (Execute). f8 
(Help) è una guida di aiuto in inglese che i più volon· 

1 terosi hanno tradotto in italiano. direttamente nel 
1 database. 

Il menu 2 si ottiene dal menu 1 battendo il tasto 
Return. Nel menu 2. il tasto f1 {File) serve per la ge-

' stione d i più archivi contemporaneamente. Il tasto 
f2 (Format) serve per dare il formato alla base di da· 
ti. Il tasto 13 {Batch) serve per costruire sequenze di 
istruzioni eseguibili senza l'intervento dell'operato· 
re. 11 tasto 14 (Sort) esegue r ordinamento di uno 
schedario. Il tasto f5 {Program Writer) serve al pro
grammatore per scrivere programmi interni. Il tasto 
16 (Maintain) è un'opzione di gestione globale e 

completa dell'unità a dischetti. Il tasto f7 (Memo
randum) è una pagina d i videoscrittura. larga 40 
colonne e 24 righe. d isponibile per prendere ap· 
punti. li tasto 18 (Help) del secondo menu è sempre 
lo stesso ed è uguale all'Help del primo menu. 

Semplice. potente. completo. Superbase 64 im· 
magazzina dati e schede solo se presenti. cioè oc· 
cupa su dischetto solo lo spazio effettivamente usa· 
to fino a quel momento. Potenzialmente non ha li
miti di numero di schede. dipende solo dalla capa
c ità di memoria del dischetto usato. I limiti di que
sto programma sono quell i del C/64: 1) gestione 
lenta per grossi schedari. 2) impostazione di un so· 
lo campo d i ricerca. per ragioni di tempo. 

In casa si usa poco. perché la rubrica del telefono 
casalinga é più semplice scriverla a mano: il tempo 
impiegato a caricare il programma. quando serve 
l'agenda. ne impedisce un uso effettivo: le ricette 
vengono scritte a mano. mentre si cucina. per non 
toccare il computer con le mani infarinate. 

Diciamo chiaramente. una volta per tutte. che 
l'archivio computerizzato per piccoli schedari ca· 
salinghi é una mera illusione; per grandi schedari. 
invece. il C/64 é decisamente inadatto. 

... ED IN MS-DOS 

Esamineremo ora il programma dBase li i + per 
sistemi Ms·Dos. 

La configurazione standard del sistema operativo 
Ms-Dos permette l'apertura di 8 file. 5 per uso inter· 
no.e 3 per l'utente; tale configurazione può essere 

' . 

ampliata fino a 20 file aperti contemporaneamen
te: 5 per il sistema e 15 per l'utente. 

Poter aprire tutti questi file é necessario usando 
dBase 111 per poter operare sulla più ampia quantità 
possibile di archivi; la prima operazione da fare 
sfruttando il comando "copy.con" sarà di creare un 
file config.sys iri cui attribuire files = 20 e buffers = 
1 5 concludendo con CTR L Z. Quest'operazione 
basta farla una volta. poi si resetta il sistema e si ri· 
lancia con il file conf.sys co~ modificato. 

Si carica il dbase l ii inserendo il disco program
ma e d igitando "dbase" o "db". Compare il mes· 
saggio di Copyright della Ashton-Tate. Si batte Re
turn e compare la videata d'inizio con l'opzione di 
Assist. Con i tasti cursore si può scegliere l'opzione 
desiderata, Qppure entrare in modo comandi: il 
punto é il prompt del programma. 

Questo database può essere guidato da menu 
{come Superbase 64) con l'opzione Assist. oppure 
da comandi (come E/s). Ha la possibilità di richia
mare una guida di aiuti con il comando Help pre
mendo il tasto funzione 11 . Per uscire dal database 
basta scrivere. dopo il prompt. QUIT. 

Esiste un database simile al dBase lii, ma che im· 
piega. nell'operazione di Sort. un ventesimo del 
tempo che impiega dBase lii: presenta una com
pleta compatibilità con questo sistema ed é altret· 
tanto facile da usare: si chiama FOX. Qui si parlerà 
di dBase lii perché è il sistema più popolare e più 
diffuso. ma quello che si impara con questo. si può 
applicare anche su FOX. 

L'aiuto "in linea" procura la sintassi dei comandi e 
le regole del dBase lii ed é né più né 111eno che la 
Quic k Reference Guide del manuale: i'ASSiST è 
un'interiaccia fra utente e programma che insegna 
l'uso del linguaggio e fa capire le modalità di esecu· 
zione di un limitato numero di comandi (utile per chi 
non ha voglia di leggersi il libro o non lo possiede). 
Nel primo menu di ASSIST vi sono le istruzioni per 
usarlo: le frecce per selezionare gli elementi. Return 
per confermare. ESC per interrornpere l'esecuzione 
o cancellare una selezione. Scorrere tutta la guida é 
sufficiente per imparare i primi rudimenti. 

Su dBase lii la scheda d 'arc hivio tipo. detta con
venzionalmente maschera, si prepara con il co
mando Crea {oppure Create. se si ha la versione in 
inglese). Si porta il cursore su Crea e si batte Return. 
poi si scrive il nome dell'archivio. per esempio 
CLIENTI {che fantasia!). Compare uno sche,ma in 
cui bisogna definire nome. tipo e dimensione de.i 
campi. scrivendoli semplicemente. a d ifferenza del 

A causa della 
lentezza tipica 
delC/ 64, un 
D/ b è un 
programma che 
non sempre è 
di aiuto per 
l'utente 
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Superbase b4. ,n cui. invece. si definivano diretta
mente sulla maschera. Il tipe del campo.può esse
re: carattere. numerico. data, logico ·e memo
randum. 

Per esempio si batte Nome. carattere. 14: poi si 
batte Cognome. carattere, 24: poi si batte Indirizzo. 
carattere. 30. Si usa barretta spazio per seleziona re 
il "tipo" campo numerico. Si scrive Numero. nume
rico. 4: telefono. numerico. 12: cap. numerico. 5. 
città. carattere. 15. Si terrnina battendo CTRL + 
END e poi RETURN. 

Tutto qui: i campi sono cre.ati e sono disposti sul 
video in una fila verticale. Si possono modificare in 
qualsiasi momento. senza perdere alcun dato. Na
turalmente in un programma sofisticato come que· 
sto è possibile personalizzare il formato video con 
un comando di gestione avanzata. 

L'inserimento dei dati su di una scheda viene fatta 
immediatamente. si passa da un campo carattere 
ad un campo numerico o di dati battendo Return 
alla fine di ogni inseri1n ento. mentre per passare nel 
ca,npo "memo". bisogna battere CTRL PgDn e 
CTRL PgUp per uscirne. Sempre con Reiurn si pas
sa ad una seconda scheda. 

A questo punto. di solito. si consiglia di incomin· 
ciare a provare inserendo il proprio indirizzo. CTRL 
END termina e registra l'inserimento d i una scheda 
1n bianco, mentre ESC termina un inserimento sen-

E <. OS~ 1~ rn;ss,o"e. é. c.omp;ut-c)! 
Dopo t~n~e. 'pe.r,pe~i.e. ,; 3 òe.1-e._, sono ~;unt; ~ 
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za registrarlo. Si conclude con il comando CLOSE 
DATABASE o con CLEAR ALL. E' bene chiudere 
sempre e comunque un file in questo modo. prima 
di estrarre il dischetto. altrimenti succede che la di
rectory non viene aggiornata. le ultime schede non 
vengono registrate e si potrebbe perdere per sern
pre anche il file dei dati. Purtroppo anche lo spegni
mento del computer. a causa di un'interruzione di 
corrente. comporta questi rischi: per limitarli. quin
di. occorre registrare frequentemente durante il la
voro (ogni mezz'ora chiudere con Close Database) 
ed ettettuare sempre una copia d i backup alla fine 
della sessione di lavoro. 

Il comando di visualizzazione dell'archivio è Di· 
splay, che permette anche di valutare delle condi· 
zioni con un ciclo di For-While e pure la stampa. 

Come su SuperBase. anche qui esiste il comando 
REPLACE nome del campo W HIT espressione. che 
permette di cambiare gli inserimenti all'interno dei 
campi. Il comando JOIN WITH-TO. che è un AP· 
PENO o un MERGE. unisce due file creandone un 
terzo. Il comando Go procura la scheda desiderata. 
Sono infine disponibili tutti i comandi tipici della 
programmazione strutturata. come IF - THEN - EN
DIF ed i comandi di Debug come SET STEP (esecu· 
zione del programma passo a passo) che altrove è 
chiamato TRACE. 

Le schede della rubrica telefonica vengono intro· 
dotte a caso a seconda del momento. Quando si 
vuole far stampare la rubrica. però. si vuole che i co· 
gnomi siano in ordine alfabetico: dunque è neces
sario impostare un criterio per modificare l'ordine 
delle schede. L'ordinamento delle schede può es· 
sere fatto in base ai diversi campi. precisamente i 
campi carattere, numerico o data. Non si può ordi
nare seçondo i campi logico e memo. L'ordina
mento viene eseguito con il comando SORT. Il co
mando .Help Sort procura su video la sintassi cor
retta. Il comando SORT sposta le schede definitiva
mente e le pone in un ordine prestabilito. Se si vuole 
spostare le schede. e ordinarle solo ternporanea
mente (ma si vuole mantenere comunque l'ordine 
di introduzionel. si usa il comando INDEX. lndex fa 
un riordino che non è riscritto "sopra" al file di lavo
ro, ma crea un nuovo·filecon un suttisso rubrica.ndx 
per indicare iNDeX. Come sempre .HELP INDEX 
procura su video la sintassi del comando. 

I comandi di ricerca sono LOCATE FOR che ese
gue una ricerca sequenziale a partire dall'inizio del 
file su qualunque campo e SEEK che esegue unari
cerca con chiave. 

o 



VUOI PUBBLICARE 
UN ANNUNCIO GRATUITO? 
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Commodore Computer Club ti offre la possibilità d1 pubblicare GRATUITA· 
MENTE, e immediatamente dopo che lo spedisci, 11 tuo annuncio riguardo 
scambio o vendita di software, vendila o acquisto d1 apparecchi uaall, ricerca 
di amici per fondare un club e cosi via. Per lare In modo che il tuo annuncio 
compaia nel prossimo numero della rivista slamo costretti a seguire una pro
cedura rapidissima e dobbiamo quindi ch1edert1 una piccola cortesia : compila 
le righe che seguono usando un grosso pennarello (o "ripassandole" p,u volte 
con la penna), tenendo presente che IL TUO STESSO ANNUNCIO verr• ridot
to, per mezzo di procedimenh fotografici, a cm. 7 x 3 circa e pubblicato cosi 
come ci perviene in redazione, senza alcuna modifica. Ti consigliamo. pertan
to, di usare una catl19ral1a chiara, a stampatello e dotata di caratteri sufficien
temente grandi per consentire un'agevole lettura anche dopo 11 •trattamento" 
di riduzione. 

Invia l'annuncio in busta chiusa, affrancata secondo te norme v1gen• 
h, 1nd1nzzando a: 

Commodore Computer Club 
Viale Famagosta, 75 
20142 MILANO 

VENDO ENCICLOPE:D\A 
"BASIC" DA RILE.G-A.R E 

VEl,JbES I VIC-20 lt-J OTIIMO STATO, MVIIITO 

t>I COPERCHIO, lèE'GilSTRATORE t:>1:t:>ICA-

G.\A.Nf)\E.RO L\JH Grt-11 
V\.-\ PR\HC.IPE. AHE.t)E.0 -1/Si~ 

03020 5TRANGOLAC's.Allt-(<>,.ts 9-1-4-4~ 

li 11 ,;a 

VENDO LA NIKI CARTRIDGE A L. l..f)'OOO. 

INOLTRE VENDO GIO( \-1.1 PER AMI (7A 

500 PE'R INFORMAZ.loNl TèL. 
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INSIEME--------

E' in notevole aumento la corrispondenza specifica per Amiga; 
ecco le risposte ad alcuni quesiti 

NUOVI CHIP PER AMIGA? 

O E' vero che con l'uscita del 
WorkBench 1.3 all'Amiga verranno ri· 
fatti alcuni chip? In caso affermativo, 
coma cambieremo il nostro hardware 
? I vecchi programmi funzioneranno 
ancora? 
(A. L. 500) 

• Sarà bene chiarire le cose una volta per 
tutte. Innanzitutto è necessaria una fonda· 
mentale distinzione tra Workbench 1.3 e 
KickStart 1.3. 

Il Workbench 1.3 (che doyrebbe oramai 
essere disponibile nella versione definitiva) 
contiene i nuovi comandi CLI. le nuove Pre
ferences con i nuovi driver per le stampan
ti. i nuòvi device ed altre migliorie sparse 
qua e là. Questo WB 1.3 è pienamente 
compatibile con il KS 1.2 (ci mancherebbe 
altro!); pertanto gira perfettamente sugli A
miga 500 e 2000 (e perfino con i 1000. 
dotati di KS 1.2). 

Il KickStart 1.3. invece. contiene le routi· 
ne aggiornate delle librerie di Amiga. e 
pertanto rappresenta una sostanziale mo
difica rispetto al vecchio KS 1.2. La Com
modore. comunque. assicura il massimo li
vello d i compatibilità tra le due versioni. e a 
quanto pare è proprio cosi. Ora il problema 
sta nel fatto che sugli Amiga 500 e 2000 il 

KickStart è su ROM e questo la tto significa 
che chi vuole adottare il nuovo KickStrt si 
vedrà costretto a cambiare tali ROM. Al 
momento in cui scriviamo non si sa ancora 
nulla di preciso circa tali sostituzioni. nè l'e
ventuale costo dell'operazione; quando 
leggerete queste righe probabilmente la 
Cornmodore stessa sarà in·grado di fornire 
ogni dettaglio sull'operazione. 

In ogni caso il fatto che vi è piena com
patibilìtà tra le due versioni induce ad una 
relativa calma: non è poi cosl urgnte dover
si procurare la nuova versione del Kick
Start. Le m igliorie più appariscenti si trova
no sul WorkBench 1.3. e questo è. come 
abbiamo detto. perfettamente utilizzabile 
anche con ·il KS 1.2. 

Ci sono poi varie voci (e ti posso assicura
re che alcune sono ben fondate) sulla rea
lizzazione dei nuovi chip custom (i famosi 
Agnus. Paula e Denise). ma a parte il fatto 
che saranno utilizzabil i solo con il prossi
mo Kickstart 1.4. è certo che non se ne farà 
nulla di pratico. per lo meno fino al pressi· 
mo inverno (sia per i chip sia per il KS 
1.4). 

Per cui. godiamoci con calma il nostro A· 
miga. senza cercare di rincorrere affanno
samente un nuovo podotto (magari solo 
annunciato) semplicemente per il gusto 
d i averlo. 

PROGRAMMI BASIC 
PROTEITI 

O Ho salvato involontariamente un 
mio programma in AmigaBasic con 
Save "nome", P cioè in formato pro
tetto. E' possibile recuperare il li
stato? 
(Vincenzo Iorio - Val/a) 

• Il comando Save dell'AmigaBasic. dopo il 
nome del file. accetta un parametro per 
stabilire il modo di salvataggio. Possiamo 
indicare l'opzione A. P oppure B. 

Indicando B (oppure non indicando nul
la) il file viene salvato normalmente. cioè in 
formato "compresso". Un file sa lvato in 
questo modo può poi essere richiamato 
dallo stesso AmigaBasic per essere listato. 
stampato o modificato. Non può però es
sere richiamto da un Word Processor o un 
Text Editor. · 

Usando l'opzione A. invece. il program
ma viE!ne salvato in formato ASCII. In que
sto modo può essere richiamato da un 
Word Processor. oppure usato per la com
pilazione con l'AC/BASIC della AbSoft. 

Infine c'è l'opzione P. Essa prowede a 
compattare e codificare il listato in modo 
da essere illeggibile. Quando lo ricarichia
mo. lo stesso AmigaBasic si rifiuta di darci 
il listato anche se prowede ad eseguire il 
programma. Purtroppo. a meno che non 
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conosciamo l'algoritmo della decodifica, il 
listato di un file di questo tipo non può es
sere recuperato. E' bene dunque evitare di 
cancellare il listato "normale" quando ab
biamo provveduto a sa lvarlo in modo po
tette: in futuro potremo sempre avere la 
necessità d i apportare modifiche. 

IMPRECISIONI 

O A pagina 31 del numero 55 di CCC 
c'è un terribile errore: per colo.rare 8K 
di bitmap usando il metodo dei BitPla
ne occorrono 32K di RAM e non 128 
come avete affermato! 

Potreste parlare del modo in cui A
rniga g~stisce la memoria 7 
(Giaeomo Badano - Arquata Scrivia) 

• Se è vero che "Anche i ricchi piangono" è 
altrettanto vero che "Anche i megadiretto
ri sbagliano". L'articolo c itato infatti porta 
la firma di Alessandro de Simone (chi è co
stui?) che effettivamente dopo aver disqui
sito molto correttamente sulla grafica Bit
Map si è " inceppato" scambiando 4 (bit) 
con 16 (potenza d i 2 exp 4). valori menzio
nati nell'articolo. Forse doveva essere un 
po· distratto (probabilmenre stava pensan
do alle immagini da inserire nel numero 
di Settembre ... ). 

I calcol i giusti. infatti. sono: 
64000 bit x 4 BitPlane = 256000 bit c ioè 
32 K 

Comunque questo errore non mi sembra 
poi cosl "terribile": è successo di peggio (e 
non solo a lui: n.d.d). 

Dopo questo Mea culpa (o meglio Sua 
culpa) passiamo alla seconda richiesta. La 
trattazione della gestione della memoria 
non può essere svolta in due righe. e quindi 
la posta non è il luogo più adatto per par
larne. Quanto prima affronteremo l'argo
mento con un intero articolo. Attendi, quin
di. fiducioso ... 

LA VOCE DI AMIGA 

O E' possibile fare quaicosa per senti
re l'Amiga parlare perfettamente in I
taliano con l'istruzione Basic SAY7 
Oppure dobbiamo abbandonare per 
sempre questa nostra bella lingua ? 

(Putzo/u Diego - Capoterra) 

• In fondo al manuale del!'AmigaBasic yi è 
un'appendice che spiega come costruire i 
"tonemi" in modo da far parlare Amiga in 
qualunque lingua attraverso l'istruzione 
Basic SAY. Questo almeno teoricamente. 
perchè praticamente anche i fonemi sono 
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costruiti in base alla lingua Inglese. Facen
do parlare Amiga in Italiano. sfruttando i 
fonemi. conserverà un inequivocabile ac
cento inglese. purtroppo non eliminabile. 
In passatosi era vociferato qua e là di parti
colari moduli (hardware o software?) nc1-
2ionalizzati. tra cui quello italiano per senti
re Amiga parlare .un buon italiano. Fino ad 
oggi non si è visto nulla e per il futuro non è 
previsto niente di simile. che io sappia. 

Da un punto di vista teorico non sarebbe 
poi così complesso realizzare via software 
un nuovo insieme pi fonemi italiani, ma 
sembra che nessuno ci abbia ancora 
pensato. 

Anche se comunque un cosa simile non 
sarà mai realizzata. non mi sembra il caso 
di abbattersi più di tanto: se mai la nostra 
amata lingua italiana dovesse rnorire(I) 
non sarà certo perchè Amiga non riesce 
a parlarla ... 

FILE TROPPO LUNGHI 

O Vorrei s~pere se con il Lattice C è 
possibile compilare e °lìnkare un pro· 
gremma di poche righe senza occupa
re 15000 / 20000· byte. 
{Zanatta Umberto - Preganziol) 

-
• La questione dei file oggetto troppo lun-
ghi è la vera spina nel fianco della Lattice. 
E' !acile verificare, come ha fatto il nostro 
lettore. che è sufficiente un piccolo sor
gente per generare un file eseguibile di 15 
I 20K. Il problema risiede nella tunzione 
printf(). 

Come ben sa chi programma in C. tale 
funzione è molto flessibile e potente, ma 
spesso viene usata solo per stampare sul 
video un semplice messaggio. La funzione 
printf(). in virtù della sua potenza. è anche 
molto "ingombrante" e spesso ce la t iria
mo dietro nei nostri programmi, inutilmen
te. Essa è sovradimensionta rispetto alle 
normali esigenze, ma ciò è dovuto al fatto 
che .. deve" prevedere le numerose altere
native offerte. Per emettere un semplice 
messaggio è molto più semplice e pratico 
usare la funz!one puts() che. meno potente 
di printf(), occupa uno spazio decisamente 
minore ma assolve egregiamente allo 
scopo. 

In linea di massima, comunque. per ri
durre la lunghezza dei file oggetto è bene 
cercare di utilizzare le funzioni del Kernel di 
Amiga, piuttosto che quelle standard pre
viste dal compilatore. Ci sono però vantag
gi e svantaggi. Utilizzando il Kernel si gua
dagna in termini d i spazio,e d i velocità di e
secuzione. ma si perde in portabilità del 
sorgente. Se non interessa scrivere un sor
gente. che possa essere facilmente tradot
to per altre macchine. allora possiamo a
prire le librerie di Amiga ed usarne le fun
zioni direttamente. Se invece sta a cuore la 
possibilità d i trasportare il sorgente. biso
gnerà fare il possibile per utilizzare le fun
zioni standard previste dal compilatore . ... 

Altri metodi per ridurre la lunghezza del 
programma consistono nell'usare le opzio
ni SC. SD e NO con il Blink. Queste opzioni 
vanno a_ggiunte. separate da uno spazio. 
come ultimi parametri dopo aver indicato 
le diverse librerie. Sono l'abbreviazione di 
Sm,allCode. SmallData e Nobebug e p rov
vedono a compattare il codice eliminando 
le parti supertlue del programma, utili solo 
in fase d i debugging, e _non in esecuzione. 

Con le recenti release del compilatòre. la 
lattice ha cercato di porre rimedio all 'in
conveniente dei file eseguibili troppo lun
ghi. ma da alcuni test che abbiamo esegui
to possiamo dire che l'impresa è riuscita 
solo in parte: la funzione printf() è stata rea
lizzata in maniera da non appesantiretrop-



po il programma quando ne facciamo un 
uso limitato, ma la maggior parte delle al
tre funzioni continuano ad essere piuttosto 
ingombranti. 

I TASTI FUNZIONE 
O Sa possibile gradirai sapere coma si 
programmano i tasti funziona sul
l'~miga. 
(Fabrizio Negri - Sandrt,) 

• La gestione dei tasti funzione dell'Amiga 
è estremamente diversa da quella di un 
C/16 o di un C/64. In questi computer esi
stono apposite routine nella ROM che 
prowedono a tale compito. inoltre esiste 
un'area di RAM dedicata che funge da 
buffer in cui imagazzinare i comandi asso
ciati ad ogni tasto. 

Amiga non prevede nulla di tutto questo. 
e quindi non è disponibile alcun comando 
(simile al KEY di C/1 6 e C/128) che per
metta di programmarli. In ambiente CLI c'è 
poco da fare: a meno che non adoperiamo 
uno shell apposito (come quello presente 
sul WorkBench 1.3) che assegna già ad al
cuni tasti funzione un compito specifico. 

' ' 
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non possiamo usufruirne. 
Qualcosina si può invece fare in Amiga

Basic. I tasti funzione. come tutti gli altri ta
sti. vengono intercettati dalla istruzione IN
KEY$ e il loro codice ASCII va da 129 a 
138 (F1 - F1 OJ. Questo significa che trami
te un programma possiamo gestire i tasti 
F1 / F1 O come ci pare e piace. semplice
mente controllando che il codice ASCII ri
cevuto dalla tastiera sia compreso nel ran
ge 129 / 138. 

NON FUNZIONA 
O Ho realizzato un semplice program
ma in C che allego. Qualunque opzio
ne io immetta attraverso la funzione 
scanf() viene ignorata. Come mai? 
P.S. Complimenti a tutti voi: avete 
messo su un'ottima rivista. 
(Maroncelli Paolo - Ravenna) 
• La funzione scanf() è una funzione molto 
potente per gestire l'input di dati in un pro
gramma C. La sua sintassi è piuttosto com
plessa e non staremo ora qui a spiegarne il 
funzionamento. che il nostro lettore sem
bra peraltro conoscere piuttosto bene. 
L'errore commesso è in verità molto sub-

~ ~---------

OPEÀA 

dolo. anche se comune: i parametri della 
funzione scanf() che seguono la stringa d i i
dentificazione. devono ess.ere dei puntato
ri alle variabili in cui immagazzinare i dati in 
ingresso. e non le variabili stesse. 

In questo caso l'istruzione corretta è 
dunque: 
scanf {"%s", &a) 
... e non ... 
scanf ("%s··. a} 
. .. come hai scritto nel programma. Il segno 
di "puntatore a"(&) va omesso solo quan
do la variabile è già un puntatore a qualco
sa. Quando. ad esempio. abbiamo posto 
a= &b; oppure "a" è un array di caratteri 
(cioè un puntatore ad una stringa) dichia
rato come char a[l 00]: in questi casi il 
simbolo di puntatore sarebbe errato. 

Il dubb.io che nutri circa l'identificazione 
delle stringhe è dunque infondato. caro 
Paolo. Come vedi l'errore andava cercato 
da tutt'altra parte. Complimenti comunque 
per l'impegno che dedichi alla program
mazione. Continua cosl e cerca di non sco
raggiarti di fronte a simili ostacoli. Buon 
Lavorai 
P.S. Grazie. 

-·...,. ~ 
1 • • • il f1i'h\ ",{ ~y~~~~\t~ 
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VIRUS 64 -------

ECCE VIRUS BASICUS 
Per creare un virus non sempre si è costretti a ricorrere al linguaggio 

macchina; molto spesso, con il solo Basic ... 

Negli scorsi numeri abbiamo esaminato 
due tecniche per introdurre un virus all'in
terno di un programma allo scopo di "pu
nire" l'utilizzatore abusivo. 

Entrambe le routine. nonostante foss.ero 
di facile comprensione. si rivolgevano ad 
un pubblico non proprio digiuno di Assem
bler. rischiando quindi di tagliare fuori chi. 
magari alle prime armi. nor\ fosse -in grado 
di comprendere appieno i temi proposti. 

Questo terzo appuntamento è dedicato 
a chi. principiante o no. voglia imparare 
come inserire un virus senza ricorrere al 
l.m, facendo solo ricorso a poohe linee 
Basic. 

Come di consueto. l'attacco del virus 
non sarà letale. ma fornirà solo una prova 
della sua presenza: a voi quindi. una volta 
appresa la tecnica. la possibilità di rendere 
l'attacco più o meno violento. a seconda 
del vostro coefficiente di cattiveria. 
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UN DISCO INFETTO 

Da sempre il terreno più fertile per la 
"crescita" d i un virus è rappresentato dai 
dischetti. "media" suscettibili di duplica
zioni e passaggi di proprietà essenziali per 
la trasmissione dell'infezione. 

In questo esempio vedremo come. fa
cendo semplicemente ricorso al Basic. sa
rà possibile scrivere qualcosa all'interno 
del discheno. in modo (quantomeno) da 
spaventare l'incauto utente. 

Se si risponde in modo errato alla richie
sta della parola chiave (che. nel program
ma specifico. è "CLUB") si attiverà la prote
zione virus. 

Tramite poche righe Basic trasformere
mo l'ID del dischetto "galeotto" in una 
scritta che. inequivocabilmente. segnalerà 
lo stato infetto del supporto. 

Tramite , comandi "U1 ··. "U2" e "B-P" 
posizioneremo il puntatore del buffer del 
dischetto esattamente alla posizione di ini-
1io dell"ID: successivamente scarichere
mo la stringa contenuta in N$ (in questo 
caso. VIRUS) a partire da quella posizione 
facendo attenzione a non superare i cin
que caratteri. pena il rischio di rovinare im
portanti informazioni sul dischetto. 

A questo punto il dischetto è virtualmen
te infetto: ciò significa che. nonostante la 
scritta 'VIRUS" non rappresenti un danno, 
il programma si è accorto di essere 
usato illegalmente. 

Inutile dire che per "punizione" si può 
procedere alla formattazione, alla scrittura 
casuale di una o più tracce o. per i più catti
vi. ad una sequenza di operazioni che fac
ciano sbattere la testina del drive contro il 
fermo di fine corsa in modo da disal
linearlo. 

Come di consueto. il pretesto per far 
scattare il virus è la password; il program
ma partirà in entrarnbi i casi ma nel caso di 
password errata il virus si attiverà. 

Il LINGUAGGIO 
DEL DRIVE 

L" applicazione presentata in queste pagi
ne fa ricorso. in modo intensivo. ai coman
di per la gestione del drive: questo ed altri 
argomenti sono st<1ti più volte affrontati da 
e.e.e. in vari articoli ai quali rimandiamo 
per un ulteriore approfondimento. 

Non dimentichiamo. infatti. che la pro
grammazione dei drive Commodore (dal 
1541 al 1581) apre vastissimi orizzonti a 
chi. non fermandosi alle prime difficoltà. 
vuole comprendere appieno il funziona
mento delle periferiche che vengono or
mai considerate a pieno titolo come parti 
integranti del computer. 

• 

l I 

-- -

10 REf1 +----------------+ 
20 REM 
30 REM 
'10 REM 
50 REt1 

ESEMPIO 01 UIRUS 
Il'J BASIC 
(C) 1988 SYSTEMS 
BY MICHELE MAGGI 

60 RE ... , I +------- ---------+ 
70 
80 
90 
91 
92 
93 

GOSUB 62500 :REM CONTROLLO 
REM INSERIRE OA 100 A 62'1~9 
REt1 IL PROPRIO PROGRAMMA 

100 PRINT CHR$(1~7) 
110 A"'PEEK(l62) 
120 POKE 6't6.A 
130 PR I !\IT "QUESTO E' UN PROGRAMl1A " 
135 PRlNT'' DIMOSTRATIUO 
l';t0 GOTO 110 
62'-!LIB 
6?Lf'-19 

I> 

62'!50 REM +--------- ----------+ 
621-160 1?[11 CONTROLLO PASSWORD 
62't70 RE,M +--- ---------------+ 
62Y80 
62500 J r,JPlJT "PASSWORD": P$ 
62510 TF P'lì="CllJB" THEN 63100 
62520 

~ 

62530 REM +---------------+ 
625Y0 REr1 ATTIUA IL UIRUS 
6~ss~ R~M +---------------+ r;:;, '<) ' L . 

62560 
63000 I\J$- ''VTRUS" 
63010 OPEN 15 , 8 .15," I 
63015 INPUTNlS.A:TF A-0 THEN63020 
53016 PR!(\JT"INSERISCI IL DISCO'' 
6-301 7 PRINT"E PREMI UN TASTO" 
63018 GET A$: IFA$•''''THEN63018 
63019 CLOSE 15: GOTO 63010 
63020 QPEN 5,8,5, "#'' 
63030 PRINTltlS,"Ul:"5;0;18:0 
G_'30't0 PRI1'JTN15 , "8-P: "5; 162 
63050 PRINTM5,N$ ~ 
63060 PRINT#l5,"U2:''5:0;18;0 
63070 PRJl'JTlt15, "I0" 
53080 CLOSES:CL0SE15 
63090 
631.00 RETURl'J 
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SVSTEMS NEW$-------

DUE UTILITV MISTERIOSE 
Continua il nostro bollettino di novità, aggiornamenti e curiosità 

Sul numero 6 della nv,sta su disco "Com
modore 64 Club" sono presenti due utility 
che. come d1 consueto. fanno da corredo 
a, van videogame che, volta per volta. ven
gono presentai, a, lettori. 

Dal momento che Superextender e Co· 
de Compiler sono due utility destinate ad 
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utenti piuttosto esperti. capita che alcuni 
lettori. magari alle prime armi. non siano 
perfettamente in grado di tarli funzionare 
correttamente. 

Ecco allora. qui di seguito. qualche chia· 
rimento in proposito. 

SUPEREXTENDER 

E' un complesso software che perrnette 
di creare nuovi comandi Basic per il C/64 
e di aggiungerli al "povero" Basic 2.0 del 
popolare home computer. 



IL TOKEN, QUESTO SCONOSCIUTO 

Token è un vocabolo che ricorre spesso nel linguaggio informatico; nonostante 
l'apparente corpplessitè. il concetto è piuttosto semplice. 

Come tutti sanno. ogni programma Basic è formato in parte da parole <;hÌave 
(GOTO. DIM. PRINT eccetera) e in parte da altro testo. scritto dall'utente. 

l 'interpriite Basic. allo scopo d i archiviare in memoria il programma nel mino
re spazio Ram possibile. trasforma. tramite il processo di "tokenizzazione". ogni 
parola chiave'ln. un solo byte: il risparmio che ne risulta è quin~i considerevole: 
basta pensare a quante volte usiamo il comando PRINT (formato da 5 caratteri) 
e all'inutile occupazione di memoria che si verificherebbe se non venisse 
tokenizzato. 

Parallelamente all'operazione di tokenizzazione. esiste anche l'operazione in
versa di "de·tokenizzazione". Questa. durante l'esecuzione del comando UST. 
consente di visualizzare le parole chiave in modo esteso. Durante l'esecuzìone 
del programma. owiarnente. opportune routine provvedono ad interpretare 
correttamente tutti i codici tokenizzati che fanno parte delle righe Basìc. 

Purtroppo le istruzioni del manuale dife1-
tano (misteri delle tipografie) delle corrette 
istruzioni per il caricamento del software 1n 
oggetto. le divulghiamo in questa sede. as
sieme a tante scuse per gli inconvenienti 
c1tau: 

LOAD " INSTALL". B. 1 
NEW 
LOAD "ROUTINE$", 8. 1 
NEW 
LOAD "SUPEREXTENDER". 8 
RUN 

A questo punto il programma è caricato 
in ogni sua parte e. quindi. perfettamente 
in grado di assolvere alle !unzioni per cui 
è nato. 

Ne approfittiamo per ricordare che è di 
prossima pubblicazione un dischetto spe· 
ciale "Utility", (il secondo) che conterrà. ol
tre a numerosissime utility di vario tipo. an
che un programma che possiamo consi
derare r evoluzione naturale del Super 
extender. 

Il program1na pern1ette. in maniera im
mediata. la costruzione di nuovi comandi. 
addi rittura attribuendo un token specifico 
ad ogni nuova istruzione. eliminando così il 
problema dell'identificatore (leggi freccet
ta a sinistra). 

CODE COMPILER 

Si tratta di un "Protection-maker'· che 
impedisce I' Jso di un determinato pro
gramma agli utenti non autorizzati. 

Il suo funzionamento è dawero se1npli
ce. a patto di ricordare un parttcolare che 
ormai dovrebbe esser noto a tutti: durante 
la fase di caricamento di programmi in Tur· 
bo è tassativamente necessario spegnere 
la stampante o altre periferiche ad essa 
assimila bili. 

Code Complier. se correttamente usato. 
è dawero in grado di dare parecchio filo 
da torcere anche agli sprotettori più 
accaniti. 

TANTI 
BUONI MOTIVI 

PER 
ABBONARSI A 

YR 

12 NUMERI AL 
PREZZO DI 1 O: 
solo 40.000 lire 

• invece 
di 48.000 lire 

• 
PREZZO BLOCCATO 

per tutta la durata 
dell'abbonamento 

• 
SICUREZZA 

di non perdere 
neanche un numero 

• 
' COMODITA 

di ricevere la propria 
rivista preferita 

a casa 

• 
STREPITOSO 

REGALO 
ESCLUSIVO 

Una videocassetta 
professionale 

PHILIPS E-120 
con titoli elettronici 
RED DEVIL VIDEO 
a tutti gli abbonati 

• 
COSA STATE 

ASPETTANDO? 
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QUALE, E PERCHE' 
Di solito vi dicono quale computer acquistare; noi, invece ... 

L'atmosfera di Natale. che inizia. per motiVJ 
strettamente commerciali. all'inizio di no
vembre. porta con sè un incremento mas
siccio di messaggi pubbl icitari che invo
gliano l'impotente spettatore a dii a pi dare 
la tredicesima prima ancora di riceverla. 

Nel campo dell'informatica. 1n particola
re. è un fiorire di slogan che t i fanno sentire 
un imbecille se non possiedi una certa 
macchina. oppure ti fanno riflettere sulla 
necessità di memorizzare alla velocità del
la luce. 

Pochi pongono l'accento sul sofware. 
cioè I programmi. che. non c1 stancheremo 
d1 npeterlo. sono 1nd1spensabili per far fun
zionare 11 co,nputer: senza program1ni a
deguati 11 computer non è altro che un gra
z1oso(ll soorammobile. 
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In queste brevi note. tenendo presente di 
rivolgerci ad un pubblico di (futuri?) appas
sionati. cercheremo di evidenziare le ca· 
ratterist,che più salienti di determinate 
macchine (non solo Commodore) e di ca
pire bene se il loro utilizzo può realn1ente 
apportare benefici al "nostro" modo di la
re persona! computing. 

Oppure no. 

C/64, L' IMMORTALE 

Il Commodore 64 è l'apparecchio sul 
quale ci dilungheremo poco nel descrivere 
, pregi: la sua popolarità. infatti. ci impedi
sce di individuare aggettivi che non siano 

già stati scovati da chiunque sia addetto ai 
lavori: eccezionale. semplice. economico. 
divertente. polivalente e così via. 

Il C/64 rimane (e rimarrà per lungo tem
po ancora) il computer che. acquistato dai 
principianti. rappresenta il trampolino di 
lancio nel mondo dell'informatica. 

Una percentuale elevata di professionisti 
del settore. che hanno iniziato ad operare. 
quasi per caso. nel campo dell'informatica 
da qualche anno. devono sicuramente il 
loro successo a questo computer. 

Il C/64 viene caldamente consigliato 
per ... 

• fare i primi passi nel mondo dell'infor
matica. 
• non rischiare grosse somme. che rimar· 



rebbero inutilizzate nel caso in cui ci si do
vesse accorgere che l'informatica non fa 
per noi (può succedere anche questo. ma 
è raro). 
• entrare in possesso di migliaia di pro
grammi (originali o piratati) a costi oltre
modo contenuti. 
• possedere una macchina che, grazie alla 
sua diffusione, è posseduta anche dal 
compagno di banco. dagli amici della 
compagnia. dal vicino di casa: pensate agli 
scambi di programmi che è possibile 
attuare. 
• scrivere testi d i qualsiasi ti po; è il sistema 
di vidéoscrittura ideale. ad esempio. per 
stampare addirittura tesi universitarie (a 
patto di acquistare la stampante) che non 
richiedano. ovviamente. la stampa di com
plicate formule matematiche. 
• giocare .. . a basso prezzo. Quanti sold i si 
possono risparmiare evitando di inserire le 
monetine nei flipper dei vari bar? 

IL TALLONE DI C/ 64 

Anche il C/64, ovviamente, ha i suoi "di
fetti" che. però. non sono tali a tutti gli 
effetti. 

Se inconvenienti vi sono. questi sono do
vuti solo al fatto che rnolti hanno voluto uti
lizzare il C/64 per scopi che non rientrava
no ceno negli obiettivi immaginati dai 
progettisti. 

Il C/64 è una macchina in grado di ripro
durre musiche favolose, d i visualizzare im
magini notevolmente definite, di animare 
sprite: una macchina, insomma. per il gio
co o. se vogliamo, per l'intrattenimento. 

Utilizzato nel campo strettamente "pro
fessionale", invece, presenta alcuni limiti, 
non sempre di scarso conto. 

Ci riferiamo alla tipica imprecisione di 
calcolo dei computer ad otto bit. che im
pedisce, di fatto. l'uso del computer nella 
fascia dedicata alla contabilità e ai calcoli 
di precisione in genere. 

A nostro parere, penanto, il C/64 non è 
adatto per ... 

• gesttre contabi lità di aziende medie (per 
le piccole può andar bene). 

• effettuare calcoli di precisione (chirnica. 
ast1onomia e simili). 
• gestire grosse quantità di dati mediante 
programmi "data base". 

• realizzare disegni professionali (sia per la 
limitata memoria, sia per le ridotte dimen
sioni dello schermo, sia per la modesta ve
locità di trasferimento dei file). Per il e.A.O. 
professionale, insomma. è meglio lasciar 
perdere: allo S1esso modo è bene non illu
dersi di fare O.T.P. con il C/64: il tempo ri
chiesto (per realizzare. per di più. pagine 
mediocri) sarebbe eccessivo. 

C/ 128, LO SFORTUNATO 

Sul C/128 vorremmo calare, per quanto 
possibile, un velo pietoso: per dovere di 
cronaca. tuttavia, vedremo di evidenziare 
pregi e (ahimè) difetti. 

C'è da dire, ad onor del vero. che il 
C/128 era una macchina. a suo modo. ri
voluzionaria perché era costituita da ben 
tre computer (C/64, C/128. CP/M) due 
dei quali, addirittura. offrivano l'uscita vi· 
deo su 80 colonne. Sarebbe stato certa
mente il computer ideale se fosse uscito un 
paio di anni prima. 

Oggi il C/128 si può trovare solo nella 
versione C/1 28· D e contiene. al suo inter
no. il disk drive 1 5 71, un vero ponento nel 
campo dei piccoli computer ad 8 bit. 

Il nostro giudizio sul C/128·0 è. comun
que. positivo perchè ... 
• facilita, di molto. lo studio della program
mazione del Basic. 
• è l'unico computer attualmente disponi· 
bile per il sistema operativo CP /M (che è 
vecchio. però. come il cucco, e non lo usa 
più nessuno). 

I lati negativi. invece. sono i seguenti ... 
• elevato rappono prezzo I prestazioni. 
• scarsa disponibilità di software specifico. 
• identici I imiti del C/64 (cioè stessa velo
cità di elaborazione, stessa grafica. stesse 
imprecisioni di calcolo). 
• alcune incompatibilità con il software 
del C/64. 
• imminente uscita di produzione. 

ACCESSORI 

Sia che possediate il C/64. sia il C/128. 
riteniamo che sia indispensabile l'acquisto 
del drive e. magari in seguito. anche 
della stampante. 

Nessun computer lavora ormai con il so
lo registratore: anzi. quelli più moderni non 
lo prevedono nemmeno. Restate, quindi, 
attaccati al vostro registratore solo se vole· 
te giocare o usare al minimo il vostro com· 

puter. senza sfruttare le enormi potenziali· 
tà che è in grado di offrire e se volete resta
re ancorati alla preistoria dell'informatica. 

Comprate il drive. invece. in tutti gli 
altri casi. 

Per ciò che riguarda la stampante non si 
può negare la sua utilità nei programmi 
professionali (word processor. data base, 
spreadsheet) che, inevitabilmente, "co
stringono" ad usare la periferica citata. 
State attenti. in ogni caso. a procurarvi una 
S1ampante MPS-803 compatibile. aitri· 
menti correte il rischio d i non veder funzio
nare i vari programmi grafici. L'unico svan
tag9io della S1ampante è rappresentato 
dalla cifra che è necessaruo spendere 
per procurarsela ... 

AMIGA, IL FUTURO 

Parlare di Amiga potrebbe farci cadere 
nella descrizione di luoghi comuni. Di Ami· 
ga si è detto tutto (e di più) quasi sempre 
con toni entusiastici. Pochi osano ammet· 
tere alcune realtà legate a questa macchi
na. basata sul microporcessore 68000. 

A nostro parere i lati positivi di Amiga 
sono: 
• bassissimo rapponò prezzo/ prestazioni. 
Oggi l'Amiga si può comprare con la stes
sa cifra con cui si acquistava. nell'80, il 
C/64: circa un milione! 
• elevata diffusione: non è superfluo ricor
dare che il numero di Amiga venduti è de
cisamente superiore a quello del suo d irei· 
to concorrente. l'Atari. Lo dimostra il conti· 
nuo fiorire. in edicola, di riviste specifiche 
e. in libreria. di libri dedicati. spesso in ita
liano (che a volte, però, sono soltanto la 
pessima traduzione di manuali americani). 
• caratteristiche introvabili in altri compu· 
ter: ci riferiamo. in panicolare. alla grafica 
ed al suono. 
• enorme disponibilità di sofware. 

L'Amiga. però, quale he difettuccio lo 
possiede. Eccone un breve elenco: 
• sistema operativo non ancora perfetto. 
Non è un mistero che, di tanto in tanto. 
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compare qualche "Guru meditation" di 
troppo. 

• necessità quasi assoluta di procurarsi un 
secondo drive (e. magari. il monitor specifi
co). acquisti che contribuiscono a far lievi
tare il prezzo. 

• drive non all'altezza della macchina; si la
menta ancora una scarsa velocità d i trasfe
rimento dati. 

• elevato costo richiesto per realizzare la 
compatibilità con il sistema Ms-Dos (solo 
per il modello A-2000). 

In definitiva l'Amiga è consigliato a chi 
desidera ... 

• abbandonare il C/64 per dirigersi verso 
altri lidi. 

• ha abbastanza denaro (beato lui) ed è in
deciso t ra I" acquisto del C/64 o del
l'Amiga. 

• desidera entrare in posse~o. con una ci
fra relativamente modesta. di un computer 
innovativo e potente, destinato a restare 
sulla scena per moltissimi anni a venire. 

• desidera procurarsi software (professio· 
nate e non) sborsando cifre modeste. 

Viceversa l'Amiga non è indicato a chi 
intende ... 

• spendere meno di un milione per entrare 
in possesso d i un sist-ema computerizzato 
completo e moderno: prevedete r acqui
sto. a breve scadenza. del secondo drive. 
del monitor e. magari. dell'espansione d i 
memoria (modello A-500). Sapete. poi, 
quanto costano i dischetti da 3 1/2? 
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PC COMPATIBILI, GIOIE ... 

Un altro g igante. tra gli standard attual
mente disponibili. è certamente l'Ms-Dos 
che è il sistema operativo di gran lunga più 
diffuso nel cosiddetto settore profes
sionale. 

Lo standard. in effetti. fu ideato e realiz
zato ad uso e consumo della IBM; in segui
to. però. fecero la loro comparsa numerosi 
c loni( = copie) che pur non offrendo deter· 
minate caratteristiche. ne offrivano altre. 
magari di maggior pregio rispetto alle 
macchine origina li. 

Attualmente sono dawero pochi i pro
grammi che girano soltanto sui computer 
mare hiati I BM ( e non funzionano sui cloni). 
11 mercato. comunque. offre una tale vasti-, 
tà d i programmi alternativi che c'è solo 
l'imbarazzo della scelta. 

Nonsostante il sistema Ms-Dos abbia u
na struttura dawero arc<1ica. esso detta 
legge negli uffici. nelle scuole. nelle azien
de. Oramai un PC compatibi le costa po
chissimo. rna è bene tener presente van
taggi e svantaggi. Cominciamo dai primi: 
• Ms-Dos è un sistema operativo che avrà 
lunga vita e. di conseguenza. avranno lun· 
ga vita anche i PC (XT e AT) compatibili. 

• E' il sistema per il quale sono disponibili 
numerosissimi programmi, al 99% ope
ranti nel campo professionale. con prezzi 
variabili dalle poche decine d i migliaia di li
re ai milioni. 

• Per l'ambiente Ms-Oos è disponibile una 
quantità incredibile di schede aggiuntive 

(modem. gratiche. mouse. interfacce e 
simili). 
• Nel caso vi sia r esigenza. da parte di varie 
aziende {o studi p rofessionali) di scambia
re tra loro dati memorizzati su disco. è qua
si certo che un dischetto in formato Ms· 
Dos sarà accettato: è, infatti. il formato 
"universale" . 

... E DOLORI! 

Non sempre la scelta di un PC compati
bile porta gioia e serenità nella casa del 
neo-acquirente. Il motivo dell'infelicità è 
dovuto al l'illusione di poter acquistare un 
computer professionale spendendo solo 
un milione. Per operare professionalmente 
con un PC compatibile è necessaria la se
guente dotazione: 
• Memoria Ram di (almeno) 640 K byte. 
• Disco rigido. detto anche hard disk (ca· 
pacità consigliata: almeno 20 Mega byte). 
• Doppio drive per floppy disk. 
• Scheda grafica a colori (CGA, ma è me
glio la EGA) e monitor idoneo. 
• Mouse. 

Mentre i primi due accessori sono prati· 
camente indispensabili. del secondo drive 
si può fare a meno (ma preparatevi ad al· 
cune situazioni scomode) purché. ovvia
mente. vi siate procurati l'hard disk. In Ms· 
Dos. insomma. opera re con un solo floppy 
è da pazzi. 

Allo stesso modo la scheda a colori {e re
lativo monitor) non è certo indispensabile. 
ma tenete presente che alcuni programmi 
funzionano esclusivamente se è presente 
tale scheda. Si sottolinea che alcuni com
puter dispongono di un emulatore di sche
da a colori. Ciò significa che un program· 
ma. destinato a girare su monitor a colori. 
funziona correttamente anche disponen
do del solo monitor monocromatico. 

Teniamo a precisare. infine. che non esi
stono. o quasi. proqrammi che richiedono 
esclusivamente l'uso del mouse. Un D.T.P .. 
ad esempio. funziona benissimo anche u
sando la tastiera. Solo che si diventa pazzi 
in breve tempo (il pericolo di diventare folli. 
tunavia. è sempre presente volendp ope
rare in informatica). 

MODELLI SI', MODELLI NO 

Restando nel campo Ms-Dos. e conside
rando computer dotati degli optional pri
ma descritti. non può sfuggire la notevole 
differenza di prezzo offerta da varie Ditte 
del settore. 

E' bene precisare. quindi. che vi sono tre 
"tipi" di macchine Ms-Dos. basati su altret· 
tanti microprocessori; i tre tipi, tuttavia. so
no tutti rigorosamente compatibili Ms· 
Dos. 



Nella scelta del computer. quindi. è bene 
considerare anche il microproceli,ore 
montato. Vediamo le differenze. 

8088/ 8086 
A ciuesta fascia appartengono i cosid· 

detti computer "XT". 
La differenza tra i due micro impiegati 

non è esaltanie (tempo fa lo era) e difficil
mente è possibile accorgersi se. nel com
puter che si sta adoperando. è presente 
l'uno o l'altro micro. 

Inutile dire che i computer più economici 
montano uno dei due chip. che è in grado 
di offrire p restazioni limitate sia in termini 
di velocità sia in termini di future evoluzioni 
del òos (ci riferiamo esplicitamente al tan· 
to decantato 0S·2). 

80286 
E' il microprocessore montato sugli eia· 

boratori AT compatibili. Consente velocità 
di elaborazione maggiori. sarà in grado di 
supportare il sistema OS 2 (che è. in altre 
parole. l'evoluzione dell'Ms·Dos). è in gra
do di gestire grandi quantità di memoria 
Ram e cosl via. 

Tutti i programmi che girano sugli XT gi· 
rano allo stesso modo sugli AT, ma a ve!o· 
cità maggiore. 

Non sempre (stavamo dimenticando) u· 
na scheda acceleratrice per XT (ve ne sono 
molte in giro) trasforma questo tipo di 
computer in un AT. 

80386 
E' un micro nuovissimo e risulta molto 

più potente del suo predecessore 80286. 
Non sono molti i computer che lo utilizza
no. Per c iò che riguarda il software specifi· 
co attualmente disponibile ... non c'è! 

\ 
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QUALE SCEGLIERE 

Restando nel campo dei computer Ms
Dos compatibi li (e tenendo conto dei no· 
stri suggerimenti sugli accessori .. minimi") 
ecco il consueto elenco del sl e del no: 
8088 I 8086. Comprate questi computer 
se non avete esigenze particolari di veloci
tà. obsolescenza e (inutile dirlo) liquidità. 
Non comprateli se ritenete di lavorare in 
modo intensivo (computer da ufficio, pe
rennemente acceso). Tale consiglio, ovvia
mente. non è dovuto ali' affidabilità (sono 
computer ottimi, se di marca conosciuta) 
ma solo perchè una modesta velocità ai e· 
laborazione, a lungo an9are, viene av
vertita. 
80286. Comprate un computer basato su 
queto micro se avete intenzione di operare 
spesso con programmi di tipo prevalente· 
mente grafico (D.T.P. in prima linea) o che 
richiedono un frequente accesso al disco 
per leggere / scrivere grandi quantità di 
dati. Le successive evoluzioni del sistema 
operativo saranno accettate da questo ti· 
po d i computer. mentre non sarà possibile 

vederle operare sui calcolatori XT com· 
patibil i. 

Non comprate questi computer se volete 
limitarvi ad usare (prevalentemente) sem· 
plici package di word processor, spead 
sheet o data base in ambiente. per di più. 
fa·miliare. Per applicazioni tanto modeste 
rischiereste di non accorgervi della diffe· 
renza (se non nel prezzo ... ). I vostri dischetti 
trattati da un XT. infatti, verranno comun
que "riconosciuti" dal fratello maggiore AT 
(ma non sempre capita il viceversa). 
80386. Dicono che sia il micro del futuro. 
sul quale si potranno sviluppare sistemi o
perativi d'avanguardia. Sarà. Compratelo, 
quindi. se non potete fare a meno di opera· 
re con elaboratori dell'ultima generazione 
e se non volete (o potete) assolutamente 
restare indietro nel campo delle novità. 
Non compratelo (o meglio. comprate un 
80286) se le vostre esigenze presenti con
tano più di quelle future. 

LA SCELTA FINALE 

Esaminiamo, per concludere. un altro .. e
lenco" di considerazioni che possano me
glio indirizzare i nostri lettori verso una 
scelta oculata. 

Per giocare e divertirsi (ma anche per 
svolgere attività più serie) lasciate perdere i 
computer Ms-Dos compatibili e pensate 
solo al C/64. 

Se avete abbastanza denaro. lasciate 
perdere il C/64 e pensate all'Amiga. 

Se volete un computer strettamente pro· 
fessionale. sul quale possano girare anche 
i programmi che 1,1tilizzate in ufficio. rivol
getevi al mondo Ms-Dos. senza timore 
di sbagliare. 

Se privilegiate grafica e suono non c· è al
tro computer se non l'Amiga. 

Se non è possibile destinare una cifra ec
cessiva per il vostro pril'l)() computer. sce· 
gliete tanquillamente il "sistema" C/64. e 
nòn pensate che questa sia una soluzione 
di "ripiego". Il piccolo. ma straordinario. 
computer della Com modore ha procrato 
(e procura) enormi soddisfazioni ai suoi 
utenti. 

Per il futuro c'è sempre tempo ... 

Commodore Computer Club • 79 



HARDWARE - ----- -

--

• 

IL C/64 DIVENTA UN CENTRO 
INFORMAZIONI 

Prendete un TV con presa Scart, un C/ 64 e la scheda Televideo; 
mescolate il tutto e ... 

La ditta Niwa d i Sesto San Giovanni (Tel. 02 
/26.20.312). già nota ai nostri lettori per la 
miriade di accessori per C/64 ed Amiga. 
ha deciso di commercializzare una nuova 
scheda. che sfrutta la porta utente del 
C/64. 

Si tratta del Televideo. proprio quel cen
tro di informazioni che è possibile ricevere. 
con i televisori più moderni. sintonizzando· 
si su una delle tre reti RAI. La basetta stam
pata. oltre a vari componenti passivi. mon
ta tre circuiti integrati dedicati. uno dei 
quali è il microprocessore specifico per 
Televideo. 

Abbiamo provato la scheda anche con 
un vecchio C/64 (quello con la custodia 
marrone. per Intenderci) e con 1,1n modello 
dotato di Speed Dos: in quest'ultimo caso. 
ovviamente. abbiamo tolto il connettore 
Speed Dos per inserire la scheda. Inut ile 
dire che l'accessorio ha funzionato imme
diatamente. anche perché. a onor del vero. 
non c'è assolutamente nulla da " regolare" 
per attivarlo correttamente. 

E' ovvio che la scheda dispone d i una co-
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di Alessandro de Simone 

munissi ma presa coassiale. in cui va inseri
to il cavetto proveniente dall'uscita video di 
un videoregistratore. un sintonizzatore o di 
un televisore dotato. però. di presa Scart; 
abbiamo pensato bene di prec isare il tipo 
di ingresso richiesto. per evita re che qual· 
cuno equivocasse: ci sono peNenute. in· 
fatti. le lamentele di un paio di lettori che 
tentavano di far funzionare un digitalizza
tore video inserendo direttamente la presa 
di antenna. E' ovvio. che in questo caso. 
NESSUN apparecchio per computer. che 
abbia a che fare con ricezioni 1V. può fun· 
zionare: è quindi indispensabile collegare 
uno dei tre apparecchi citati (sintonizzato· 
re 1V. videoregistratore o 1V con presa 
Scart) e sintonizzarsi. lo ripetiamo. esclusi· 
vamente su una delle t re reti RAI: solo la 
RAI. infatti. offre il servizio Televideo: un do
mani. magari. anche Berlusconi ... 

A corredo è fornito il software. su disco. 
ed il fogl io di istruzioni in cui sono riportate 
le connessioni da effettuare nel caso si de· 
sideri autocostruire i cavetti. 

Le funzioni d isponibili sono quelle t ipi· 

che d i un moderno TV dotato d i teleco
mando: menu principale. pagina avanti. 
pagina indietro. blocco pagina. rivelazione 
di soluzioni e quiz presenti nelle rubriche 
dedicate: le pagine. come intuitivo. si sele
zionano digitando i tasti numerici del 
calcolatore. 

Dal momento che si utilizza un compu
ter. hanno pensato bene di inserire altre 
opzioni: registrazione e caricamento della 
pagina di Televideo (su/ da disco): stampa 
di hard copy su stampante Mps-803 
compatibile. 

L'accessorio è decisamente interessan
te perché. con una c ifra modesta. e dispo
nendo di un economico sintonizzatore (noi 
l'abbiamo collegato ad un Philips 7300). 
consente di trasformare il C/64 in una sta
zione 1V "completa" e indipendente dal· 
l'apparecchio TV "familiare". 

Per ulteriori informazioni: 
Niwa Hard e Soft 
Via Bruno Buozzi, 94 
20099 Sesto San Giovanni (Ml) 
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METTETE ALLA PROVA 
I VOSTRI RIFLESSI 

Il celeberrimo gioco elettronico "SIMON" in versione computerizzata 
oer il vostro C/64 

Per chi non avesse ben presente l'esano 
funzionamento del gioco. ricorderemo che 
la versione originale presenta quattro pan
nelli colorati che. a turno. vengono accesi e 
spenti in ordine casuale; l'utente deve ripe
tere esattamente la sequenza esaminata. 
in un lasso di tempo relativamente breve. 
La versione di queste pagine consta. inve

ce. di ben sei pannelli colorati. rappresen
tati da altrettanti sprite quadrati al cui cen
tro è presente un numero compreso tra 1 e 
6. 

di Dario Pistella 

Quando il computer termina di mostrare 
la sequenza. sarà sufficiente premere i tasti 
numerici corrispondenti agli sprite nel I' e
satta successione visualizzata in prece
denza: è necessario. però. digitare i numeri 
molto velocernente. pena l'interruzione del 
gioco (cfr. riga 330. variabile M). 

Sono presenti cinque livelli di difficoltà ed 
il nurnero di combinazioni di colore possi
bili è assegnato alla riga 30, alle variabili C 
(numero di livello). 

I I livello di inizio è contenuto nella variabi
le L ed i pun ti che devono essere assegnati 
per ogni risposta esatta. nella variabile 
PU. 
Il programma si presta. come di consue

to. a modifiche ed aggiunte di qualsiasi ge
nere (musiche. diminuzione o aumento del 
numero degli sprite. variazione di punteg
gio e cosl via). 
Quando i livelli aumentano. aumenta an

che la velocità con cui il computer presen
ta le sequenze da ripetere .. . 
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0 REM • MAGIC COLOR BY DARIO PISTELLA• 
10 REM • PARAMETRI • 
20: 

-

30 L•l :PU• 10:C(1)•7:CC2)•1~:C(3)• 21:CC~)-28:CC5)•~0:G$•CHR$(17):G2$•G$+GS 
Y0 REM • PRESENTAZIONE• 
50 
60 DIMCS(100):SI$•CHRSC19)+CHRSC18)+CHRSC5):CL$•CHR$Cl~7):SUS• CHR$Cl~5) 
70 FORK• lTOlY:SIS•SI$+GS:NEXT:POKES3280,7:POKES3281,0:PRINTCHR$(5):POKE53269,0 
80 PRINTCLSCHRSC1~2)CHRS(8)TABC13)''DARI0 PI5TELLA'':PRINTTABC16)G$''PRESENTA'' 
90 PRINTGSTABClY)''MAGIC COLOR•:PRINTG2$G$'' CFlJ -- INIZIO GIOCO'' 
100 PRINTG$'' CF3J -- FINE GI0CO'':PRINTG$; :FORL0•1T0~0:PRINT'"-"'; :NEXT 
110 PRINTGS'' FAI LA TUA SCELTA.•:GOSUB510 
120 IFASCCX0S)<l330RASCCX0$)>l3~THENPRINTSU$SU$; :GOT0110 
130 IFX0$• CHR$Cl33)THEN170 
1~0 PRINTCLS; :END 
150 REM • GIOCO• 
160 
170 FORK• 70~T0767:POKEK,2SS:NEXT:FORK• 20~0T020YS:POKEK,ll:NEXT 
180 PR1NTCLS:RESTORE:FORK• 1T06:READCLCK),CS$CK):NEXT 
190 DATA12,l,10,2,13,3,1Y,Y,1,S,8,6,ll,2,S,6,15,9 
210 FORK• lT06:READCOCK):NEXT 
220 PRINTCHRSC1Y~)CHRSC19)G2$G2$TABC8)''0l''TABC19)''02''TABC29l''03'' 
230 PR! NTG2SGSTABC13 )''0Y·TABC2~)"0S'':PRINTG2$G$TABC19)''06'':GOT0260 
2Y0 PRINTSI$G2SGS:PRINT"PUNTI: "PN 
250 PR!NTG2$G$"MANCANTI: "CCL)-L1CHRSC157)'' '':RETURN 
260 FORLI•lTOCCL):C5CLl)•INTC6• RNDCl)J+l:NEXT 
270 POKE53269,255:POKES32~8,8Y:POKE532Y9,7Y:POKES3250,172:POKES3251,7~ 
280 POKES3252,253:PDKES3253,7Y:POKE532SY,125:POKES3255,106:PDKE532~5,2SS 
290 PDKE53256,212:POKES3257,106:POKE53258,172:POKES3259,138 
300 FORFL• lT06:POKES3286+FL,COCFL):NEXT:FORYU• lTOCCL):FORLl•lTOYU:GOSU82Y0 
310 PDKES3286+CSCLll,CLCCSCLl)):FORY•lTOCCL) • S0-YU• 3S:NEXT 
320 POKE53286+CSCLl),COCCSCL1)):NEXT:FORII•lTOYU:M•0:POKE198,0 
330 GETCKS:IFCKS•"''THENM•M+l: IFM•62THEN~30 
3Y0 IFCKS•''''THEN330 
350 IFUAL(CKS)<>CSCll)THENY80 
360 PRINTSISTABCII-l)CSSCCSCil)):NEXTII:PRINTSI$; :FORK1•1T0220 :NEXTK1 
365 FORKl • lT0120:PRINTCHR$ClY6)'' ''; :NEXTKl:PN• PN+PU:NEXT 
380 PDKES3269,0:PRINTCL$G2$G2S"PUNTEGGI0 OTTENUTO : ''PN: IFL• STHEN~l0 
390 L• L+l:PRINT·LIUELLO SUCCESSIUO: ''L 
Y00 PRINTG2$G2STAB(6)"PREMI UN TASTO PER CONTINUARE":GOSUBS10:GOTD170 
Y10 PRINTG2$GSTABC7)"HAI OTTENUTO IL MASSIMO!!!!!• 
~20 PRINTGSCHRSC18)TABC13)"RIPROUI? CS/N)":GOSUB510:GOT0~60 
Y30 POKE53269,0:PRINTCL$G2SG2SG2$GSTABC13)''TROPPO TARDI'' 
't't0 CKS- "NESSUNO I! ":GOTO't90 
Y50 PRINTG2SG!ll''RIPROUI ? CS/N)''; :G0SUBS10 
~60 IFX0$- "S"THENRUN 
't70 IFX0S• "'N·THEN1't0 
't75 PRINTSU5SUSSUSSU!B :GOT0~50 
't80 POKES3269,0 :PRINTCLSG2SG2SG2SGSTAB C1Y)''ERRDRE! ! ! " 
't90 PRINTG2S"PUNTI OTTENUTI: ''PN:PRINTG2$''ULTIMO LIUELLO SUPERATO: ''L-1 
500 PRINTG2S "NUMERO BATTUTO: "CKSG2$:PRINT"NUMERO DA BATTERE: "CSCI1):GOTOYS0 
51 0 PDKE198 ,0:WAIT198,l:GETX0!11:POKE198,0:RETURN 

. . 
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ASTRONOMIA 

I IL SISTEMA SOLARE 
NEL TUO 64 

L'efficace simulazione, che è possibile ottenere con il programma 
di queste pagine, è utile anche per mettere in evidenza le leggi 

che regolano la vita del sistema solare 

L'astronomia èun campo che si awale. og
gi più che mai. del computer come eccelso 
strumento di calcolo: viceversa. nelle rivi
ste di informatica. è raro (ma non impossi
bile) trovare articoli su questi argomenti. I
noltre anche l'articolo più interessante ri
chiede una lunga {e spesso noiosa) esposi· 
zione. per non parlare dei programmi trop
po lunghi da d igitare. 
Ben consci di questo. è stata tralasciata 

volutamente qualsiasi decrizione del siste· 

di Valentino $pataro 

ma solare e dei suoi corpi. privilegiando. in
vece, l'aspetto "matematico". Leggendo 
l'articolo scoprirete quali leggi regolano il 
moto dei pianeti e come fare per simularne 
il comportamento. Oltre a questo l'esposi· 
zione è stata divisa in modo tale che l'a
mante delle stelle. come il programmatore 
più smanenone. possano affrontare facil
mente gli argornenti che interessano. 

Il programma è studiato per C/64 dotato 
di Gw-Basic. La compatibilità con l'Ms-

SCHEDA TECNICA 

Sohware di simulazione per applicazio
ni di astronomia 
Hardware richiesto: C/64: non adàlia· 
bile ad altri computer Comrnodore 
Richiede simulatore di GW·Basic 
.(',nche il pfogramfY)a pubblicato in 
queste pagine é contenuto nel disco 

-' 'Directory" di questo mese. 
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Dos originale (IBM. tanto per intenderci) è 
rispettata. a parte il necessario uso delle 
Poke per la gestione degli sprite in alta riso
luzione. Oltre a queste. è stata usata la lo
cazione 198 per rilevare la pressione di un 
tasto. La linea ... 

1 O Poke 198.0: WAIT 198.1 

... è infatti uguale alla linea: 

10 GET A$: IF A$ = .... GOTO 10 

c·è da segnalare un piccolo bug: a volte 
capita che. dopo aver dato il RUN. il com· 
puter non accetti più i comandi riguardanti 
il drive. Impartendo. però. in modo diretto 
l'istruzione DISK. tutti i problemi si risolvo
no. Da sottolineare. infine. che il program
ma è stato scritto sotto GW-BASIC V1 .O. 
Nella versione v2.0 runica differenza risie
de nell'istruzione locate: 

v1 .O: locate (x . y) 
v2.0 : locate y/8 . x/8 

A parte l'uso delle parentesi. infatti. i valori 
devono essere divisi per 8 (rispetto ad ana· 
loghe istruzioni del Gw-Basic vl .O). Sul di
schetto Directory di questo mese. tuttavia. 
verranno inserite entrambe le versioni 
del listato. 

LE UNITA' DI MISURA 

In astronomia si usano le comuni unità di 
rr1isura (KM. KM/s. anni): capita anche. pe
rò. d i fare riferimento alle caratteristiche 
della Terra: si definisce la distanza Terra -
Sole come un·unità Astronomica (1 U.A. : 
149.6 x 1 O exp 6 KM). La distanza di Marte 
dal Sole. da esempio. è di 1.524 U.A. 

LE ORBITE 
DEI CORPI CELESTI 

Fondamentali. a tal proposito. sono le tre 
leggi di Keplero sul moto dei pianeti. appli
cabili anche a qualsiasi corpo del si
stema solare: 

1) Le orbite descntte da, pianeti sono ellis
si. dr cur il Sole occupa uno dei fuochi: 
2) le aree descritte del raggio vettore (che 
unisce il centro del Sole con quello di un 
pianeta) sono proporz,onall al tempo im
piegato per descriverle: 
3) i quadrati dei tempi di rivoluzione dei 
p1anet1 sono proporzionali ai cubi dei se
miassi rr1agg,on delle loro orbite. 

Le leggi dr Keplero offrono una descrizio· 
ne fenomenica del moto orbitale di un 
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qualsiasi corpo celeste. ma non ne spiega
no le cause. limitazione. questa. eliminata 
dalla teoria di Newton; tuttavia. per simula
re il comportarnento dei pianeti. risulta più 
pratico utilizzare le leggi di Keplero. visto 
che è inutile perdersi in conti che. in ogni 
caso. non potrebbero essere precisi. sia 
per i noti errori che il C/64 commette. sia 
per la lirnitata ampiezza dello scherno hi· 
res. che ha "solo·· 320 x 200 punti. 

Approfondi amo i concetti ora esposti per 
ciò che riguarda l"orbita. che è ellittica: gli 
elernenti fondarnentali di un"ellisse sono il 
semiasse maggiore detto '"a"' e l'eccentri
cità detta ··e··: per chiarire il concetto di ec
centric ità pensatela come un parametro 
che influisce sullo "schiacciamento'" di 
un· ellisse. 

L" orbita. però. è anche posta nello spazio: 
per determinarne l"esatta posizione sono 
necessari tre parametri: 

• l'inclinazione sufi' eclittica 

• la direzione della linea dei nodi 

• rangolo tra la linea dei nodi e l'asse 
maggiore 

Per ulteriori chiaramenti rinviamo alla vo· 
ce ellisse (o talvolta ··conica'") nelle enci
clopedie: non riteniamo sia questo il luogo 
per complicare ulteriormente la vita al let
tore ! 

Si definisce .. moto di rivoluzione .. quello 
di un pianeta attorno al Sole ... moto di rota· 
z,one" quello a11orno all'asse che unisce i 
due poli. Analogamente per i satelliti. 

Infine alcune note sulla velocità: questa 
varia a seconda della distanza dal Sole; mi· 
nore è la distanza. maggiore è la velocità 
(cfr. formula matematica n.9 nell'appo
sita tabella). 

IL PROGRAMMA, 
A CHE SERVE 

Scopo del programma è visualizzare le 
orbite dei pianeti. dei satelliti e delle come
te e di farli muovere. sullo schermo Hi-Res. 
lungo le proprie orbite. 
Il programma consta di 5 opzioni. La-pri

ma serve per avviare una simulazione: per 
ogni pianeta e satellite si può indicare se 
tracciare l'orbita e se si vuol vedere il corpo 
muoversi sufi' orbita stessa: si può inoltre 
determinare l'intervallo di tempo tra una 
posizione e la successiva. Premendo un ta· 
sto qualsiasi viene interrotta la simulazio
ne: premendo nuovamente un tasto si tor
na al menu. 
L"opzione 2 continua la simulazione (pre

cedentemente interrotta) con la possibilità 
di modificare l"i ntervallo di ternpo tra una 
posizione e l"altra (per interrompere. stes
sa procedura ut supra). 

L'opzione 3 cancella lo schermo hires: 
L"opzione 4 fornisce varie informazioni 

sui pianeti e sui relativi satelliti mettendone 
in evidenza gl sprite. se visualizzati. 
L"opzione 5 permette di esaminare lo 

schermo hi·res con gli sprite così com· è 
ed. eventualmente. di stamparlo. 
Sono doverose alcune precisazioni sul 

programma. Sfruttando le leggi d i Keplero 
si ha la possibilità di tracciare subito l'orbi
ta (sapendo che è un·e11isse i cui semiassi 
sono noti) e d i trovare le posizioni dei pia
neti sulle orbite usando il veloce calcolo 
trigonometrico ... 

y = sin (alfa) • b 
x = cos (alfa) * a 

. ..in cui '"a"' e "b"' sono i due semiassi 
defl' ellisse. 

Per vedere. quindi. un pianeta spostarsi 
sull"orbita. sarà sufficiente la velocità ango
lare. cioè il numero di gradi che il corpo ce
leste ··percorre" nell'intervallo di tempo 
definito. Essa viene calcolata in base alla 
velocità media per non rallentare con trop
pi calcoli la simulazione. Nel caso dei pia· 
net i e dei satelliti. la cui orbita è quasi circo
lare. non si nota differenza; nel caso delle 
con1ete. invece. si nota come la velocità 
apparente sia minima sia al perielio sia al
l'afelio (punto dell'orbita. rispettivamente. 
più vicino e più lontano dal Sole) contraria
mente alla legge d i Keplero. 

Cometa a e Periodo 
---~---------------------------
Enche 
8!ela 
Whipple 
Wolf 
Hol ley 

2.21 
3.53 
3.82 
•t. l'! 

17.96 

0.8'!7 
0.756 
0.351,. 
0 .395 
0.967 

3 . 3 
6.62 ' 
7 . '17 
B. '!3 

76 .09 

Dati relativi alle comete che e· 
possibile "inserire'' nel tuo C/6't 



10 
20 
30 
'10 
'19 
50 
60 
70 

I NPUT ''SEMIASSE MAGGIORE IN µ,A,'';A 
INPUT ''ECCENTRICITA' ''·E 

' INPUT ''PERIODO SIDERALE IN ANNI '';P 
B=A*Cl- Et2):PRINT "SEMIASSE MINORE "8 
REM L-LUNGHEZZA DELL'ORBITA IN U.A. 
L-3 . 1'1* C3* CA+8)-SQRCCA+3*B) * C3•A+B))) 
U-C L* l'1S . 6E+6)/CP*60*60*2'1*36S) 
PRINT "UELOCITA' IN KM/S "U 

Programma per la determinazione della 
velocita' di una cometa. 

Chi volesse vedere il moto secondo tutte 
le leggi di Keplero. dovrebbe utilizzare le 
formule 3. poi la 9. poi la 6 (v. dopo). dove 
però la 9 richiede anche le masse dei pia
neti. Queste formule andrebbero inserite 
tra le linee 7 40 e 750. 
Oltre a queste considerazioni si tenga 

presente che le orbite vengono tracciate 
come se fossero state traslate su un unico 
piano: ne consegue che non dovete teme
re in una prossima collisione tra Nettuno e 
Plutone. quando vedrete le due orbite so
vrappcrsi: nella realtà essi si muovono su 
due piani non coincidenti. Infine l"orbita 
dei satelliti. considerata circolare. viene 
tracciata d i volta in volta con un sistema 
che diminuisce il rischio di tracciamento di 
strane linee quando si assegnano intervalli 
di telTJpO molto grandi. ma lascia piccole 
"'sbavature·· sull'orbita: quando le vedrete. 
ricorcatevi che non si tratta d i un errore ma 

delle inevitabili limitazioni della macchina 
e delle approssimazioni dei calcoli. 

COME USARLO 

Per ··gustare" al massimo il programma è 
bene conoscere come questo svolge le 
funzioni sopra descritte. Vediamo ora l'op
zione 1 : èffettuate le scelte. il programma 
prowederà automaticamente a calcolare 
la scala per sfrunare interamente lo 
schermo. 

Se. quindi. chiederemo di visualizzare sol
tanto le orbite dei pianeti interni (Mercurio. 
Venere. Terra e Marte), li potremo distin
guere; se. invece. oltre a queste chiediamo 
anche l'orbita di Plutone. vedremo le stes
se orbite talmente ravvicinate da non po
terle distinguere. Analogamente per gli 

sprite. che hanno il compito di rappresen
tare i pianeti. 
Sappiamo tuniche il C/64 non può visua

lizzare più di 8 sprite: se. invece. chiedere
te di visualizzarne p!ù di a. il programma 
awertirà dell'errore e chiederà nuovamen
te di inserire le scelte. 
Per quanto riguarda l'opzione 4 c 'è da d i

re che essa permette. alla fine. di visualiz
zare in bianco e neJo. rispettivamente. il 
pianeta e gli eventuali satelliti. A questo 
punto. se si esce e si sceglie l'opzione 2. 
vedremo proseguire la simulazione con 
questi ultimi colori. L"opzione 1 colora au
tomaticamente di rosso tutti gli sprite. 

COME AMPLIARLO 

Aggiungendo altri valori. ai dati già inseriti 
nel programma. si possono simulare an· 

Orbita 
Pian . Satell. 

Sprite 
Pian. Satell . 

------------------------------------------------
Mercurio 
Uenere 
Terra 
Marte 
Gi ove 
Saturno 
Nettuno 
Urano 

' Plutone 
Halley 

N 
N 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

N 
N 
N 

N 
N 
s 
N 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

N 
N 
N 

LUNA 
DEIMOS 
PHOBOS 

-----------------------------------------------'· 

Esempio 2: risposte da digitare per esaminare il 
movimento dei piane~i piu' esterni 
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computers ed accessori COMPUTER CASH sas 

• 
20155 MILANO - Via Mac Mahon, 75 
Tel. 02/32.34.92 

20136 MILANO - Viale Bligny, 41 
Tel. 02/54.63.1 83 - 54.64.348 

Tel. solo al mattino: 02/32.70.226 

COMMODORE POINT '88 
NUOVO PUNTO VENDITA 

NEGOZIO AL PUBBLICO: CASH & CARRY- APERTO SABATO - CHIUSO LUNEDÌ 

CHIAVI IN MANO - PREZZI IVA INCLUSA - TUTTO COMPRESO 

1,;1sY. Vl:::J' ·& \~ 4~, 
_, ...... ~ 

DIGITALIZZATORE 
di immagini per 
Amiga 50011 00012000 
tempo normale (5 sec.) 
anche con telecamera 
a colori. completo 
sofl e lil tri ouici 
640 x 400 16 tonalilà. 

DISCONNECT 

L. 119.000 

Super interfaccia, che 
permette di scollegare i disk 
drive esterni dell' Amiga senza 
spegnere il computer. 
escludendoli all'istan te e 
r icollegandoli quando serve. 
Con questo sistema potete 
usare tutti I programmi che 
necessitano di una quantità d 1 
memoria superiore a quella 
residua con ruso di due o più 
unità disco. 

L. 23.000 

VIDEON 1.0 

PROCESSORE VOCALE 
(Voicemaster) C-64 
può campionare. 
vocalizzare. ripe1ere 
comandi a voce. 
cantare , suonare. 
Completo di microfono 
software i1aliano NEWEL. 

L. 119.000 

JET FLEXIBLE DISKETTE 
direttamente dal 
produttore al 
consumatore, 
s.2s··. 3.s·· s,ngo1a 
o doppia facc,a. alta densità. 

A PREZZI D'INGROSSO 

Il VIDE ON e un d1g1tal1zzatore a colon per , computer della serie 
AMIGA (500 1000,2000) che v, permette d, d,gitahzzare 
un ,mmag,ne proven iente da una sorgente PAL 
v,deocompos,ta a colon come una telecamera o un 
v1deoreg1stratore provvisto d1 fermo 1mmag,ne Il VIOEON e 
provvisto d1 un bypass per mon,tor che permette d1 v,suahz1are 
Il segnare da d1g11ahzzare senza bisogno d1 un secondo 
mon,1or Il sottware allegato è 1n grado d1 acqu1s1re unmag,n, 
nelle vane nsoruz,orn d, AMIGA. d1 salvarle in formato IFF ed, 
manipolarle con tecniche 01 SURFACE MAPPING che cons1 
stono nell arrotolare · I ,mrnag,ne su un solido tnd,mens,onale 

Per questioni di spazio 
non ci è possibile elen
care moltissimi altri ar
ticoli. Veniteci a trovare 
o richiedeteci i catalo
ghi settoriali. Chi verrà 
a trovarci con questa 
testata e acquisterà al
meno L. 100.000 (cen
tomila) di prodotti ac
cessoristici hardware e 
software riceverà, ri
chiedendolo, un "con
trovalore" pari al costo 
della rivista. 

- HAM (Hold And Mod1fy). PAL OVERSCAN 
4096 colori contemporaneamente e ,1 modo graf,co cons,gliato. 
È attivo solo In bassa risoluzione (320 x 256) e m 1nterlace (320 
X 512) 

DIGITALIZZATORE 
audio e video simultaneo con 
software in italiano. Completo di 
microfono. filtri ottici, istruzioni in 
i taliano. Può anche mixare. 
Formato IFF. Due in uno 
(DIGIVIEW+DIGISOUND). 

solo L. 189.000 

GENLOCK PAL 
semiprofessionale. L. 590.000 

DIGISTEREO 
(digitalizzatore audio). 

L. 239.000 

SERIAL AMIGA 
collegamento tra stampanti 
Commodore e compatibili 
ali' Amiga. L. 59.000 

The CARTRIOGE (NOVITÀ) 
Nuova cartuccia muttiutility con 
Turbo. Superturbo fino a 10 volte 
più veloce. 
Sprite Killer. Poker. Monitor. 
Utility e comandi aggiuntivi, 
Toolkit tasti funzione, copyfiles 
ecc. 

PIÙ UN ECCEZIONALE 
SPROTETTORE CASSETTA 
DISCO E VICEVERSA. 
IL TUTTO IN UN UNICO FILE 
TUTTO IN ITALI ANO. 

Compatibile speed-dos 
e drive compatibili. 

Questa cartuccia , benché 
simile ad altre in commercio, è 
senz · altro la migliore, 
ed è unica. in quanto nome e 
marchio sono depositati. Unico 
prodotto NEWEL. 



t iJ\$\'. SOUND 

"i. ... ,. u,,.,1111 1~ 

EASY-SOUND 
digitalizzatore di suoni 
e voci per 
Amiga 50011 000/2000 
fino a 22Khz. Completo di 
microfono e software 
ricco di controlli, 
poss1bih m1xaggi, 
(IFF). L. 119.000 

I NOSTRI 
DISK DRIVE 

DISK DRIVE SLIM, MECCANICA 
NEC BEIGE 

è disponib ile: 

PER AMIGA 500 3,5 pollici 
passante L. 239.000 

PER AMIGA 500 5.25 pollici 
40180 tracce passante 

L. 269.000 

PER AMIGA 2000 interno 
L. 179.000 

PER COMMODORE 64 
OCC118 L. 239.000 

SERVIZIO IN FASE DI ATTIVAZIONE: 

COMPUTER MAIL (sped,z,on, computerll 
zate 111 tempo reale) Sc11vere con espres
so per ord,n, a. ELETTOR . v,a Imola. 13 -

20158 Milano - Telefono funZJonante da 
gennaio: 02'3762701 . Telefono 1n tunz,one 

(solo alla mattina) 02'3270226 

Tutto Il matenale è garantito 12 mesi + 7 
g,orn1 d1 prova sodd,sfatt, o rimbo rsati . ed 
e 1n pronta consegna. No, vendiamo fatti. 
non parole. I nom,, 1 marchi e glt stemmi 
usati ,n questa pubblic1ta sono depositat, 
e d1 proprietà delle menzionate aziende . 
NEWEL ne è solo 11 rivenditore , o 11 d1str1-
l>utore, e ringraz ia le medesime per I ut i-

lizzo. I prezzi possono variare senza 
preavviso. 

MODEM SMARTLINK 1 - 2 
V 21 - 22 L. 290.000 
V 21 - 22 - 23 L. 319.000 
2400 L. 329.000 

TELECAMERA 8/N ALTA 
RISOLUZIONE (600 LINEE) 
da accoppiare a OIGIVIEW. 
EASY VIEW, REAL TIME, 
VID VIDEON ecc. 

L. 399.000 

HARD DISK CARD: 
per A2000 in modo MS-DOS 
(MECCANICA MINISCRIBE, CON· 
TROLLER WESTERNDIGIT AL) 
20 MB L. 639.000 
33 MB L. 799.000 
40 MB L. 969.000 
20 MB HARD DISK L. 539.000 

DIGITALIZZATORE DI IMMAGINI 
IN TEMPO REALE (SEMIPRO) 
vari colori. livelli 2-16 

L. 179.000 
Versione COMMODORE, 
ATARI ST. AMIGA ecc. 

PRONTA CONSEGNA DELLE SEGUENTI MARCHE 
Al PREZZI MIGLIORI, E CON GARANZIA DELLE CASE FABBRICANTI E INTERNA 

AMSTRAD Star NEC Seagate Commodor e sinclair ATARI SANYO 

NOI TI DIAMO PRODOTTI DI MARCA AL PREZZO DEI PC TAIWANESI 

ALCUNE PROPOSTE 
KICKST ART 1.3 SU ROM PER AMIGA 
(2MB di memoria EPROM) 
con possibilità di mantenere il vecchio 
sistema L. 149.000 

PROGRAMMATORE EPROM PER AMIGA 
(fino a 512 EPROM) L . 239.000 

PROGRAMMATORE EPROM PER CBM 64 
(fino a 512 EPROM) L. 239.000 

TAVOLETIA GRAFICA L . 600.000 

GRABBER (tempo reale) L. 390.000 

INTERA MAINBOARO per trasformare 
il tuo PC XT 1n A T (MOTHERBOARO) 

6112 MHz . . . . . . L. 568.000 

MOTHERBOARD 
XT 4118110 MHz . ... . ...... L. 170.000 

CA vo FLIGHT si può giocare tra due 
computer {Amiga o PC) a Flight S1mulator 
o ad altri giochi per due . . . . . . . . . L . 23. 900 

STAMPANTI: 
COMMODORE 

MPS1200/ 1250. . . . . . . . . . . L . 479.000 
MPS 1500 . . . . . . . . .. . ..... L. 549.000 

STAR LC 10 B/ N .. . . .. ..... L. 510.000 
COLOR ... . .. ... ... . . . ... L. 610.000 

NEC 2200 P6-P7 . ... . ..... . Telefonare 

AMSTRAD . . . . . . . . . . . . Tutta la serie 

INOLTRE PER GLI APPASSIONA TI POSSIAMO 
FORNIRE PC XTIAT/386 A PREZZI STRACCIATI 

(RICHIEDERE IL CATALOGO STAIL ELECTRONIC) 

OFFERTE 
SPECIALI 

SERIE DI CAVETII PER COLLEGAMENTO 

PC e/o C-64 AL 1 084/8833 . . . . L. 19 .000 

INTERFACCIA PARALLELA GRAFICA 
PER C-64/128 ... . . . . .. . . .. . L. 99.000 
SERIALE . . . ... . . . ....... . , L . 59.000 

PROGRAMMI ORIGINALI 
PER COMMODORE 

(THE MANAGER. LOGO, CALC RESUL T. 
GEOS, BASIC) . .. ...... . ... . L. 39.000 

NASTRI INCHIOSTRO PER 80L . . L. 9.900 

CARTRIDGE EMULATORE CP/M 

PER C -64 . . . . .. ... . . . . . . .. L. 29.000 

INTERFACCIA IEE 488 .... . ... L. 29.000 

FILTRO ANTIDISTURBO 
PER COMPUTER . . . ... . . .... L. 19.000 

REGISTRATORI ORIGINALI 
PER C-64 ... . . .. . ... . . .. .. L. 43.900 



Orbita Sprite 
-----------------------------------------------

Pian. satell. Pian. satell. 
Mercurio s s s s LUNA 
Uenere s s s s DEIMOS 
Terra s s s s PHOBOS 
Marte s s 
Giove N N 
Saturno N N 
Nettuno N N 
Urano N N 
Plutone N N 
Halley s s 

-----------------------------------------------· 
Esempio 1: risposte da indicare al computer per 
ottenere un'efficace simulazione dei movimenti 
reciproci 

che altri corpi celesti. Le linee DATA sono 
d ivise in due gruppi: il primo peri corpi che 
ruotano attorno al Sole (pianeti e comete) 
e un altro per i satelliti. Nel primo caso i dati 
contenuti sono: 

DATA nome corpo celeste. semiasse mag
giore in U.A.. eccentricità. velocità in 
km/s 

L"ultima linea DATA deve tassativamente 
contenere i seguenti valori: 

DATA a. -1. -1. -1 

Aggiungendo prima di questa linea DATA 
altri dat i potrete rendere più completo il 

88 - Commo<iore Computer Club 

vostro sisterr1a solare. I dati di alcune co· 
mete potete rilevarli da Ila tabella d i 
queste pagine. 

La linea DATA contenente i dati della co
meta di Halley sarà quindi ... 

DATA Halley, 17.96 . . 967, 4.5 

... in cui 4.5 è la velocità della cometa. dato 
che. non trovandosi nei libri. è calcolabile 
con il programma pubblicato a parte in 
queste pagine. 
Nel secondo gruppo {i DATA dei satelliti) i 

dati contenuti sono ... 

DATA n. ordinale del pianeta di riferimento. 
nome satellite. d istanza in pixel, periodo si
derale in giorni 

E-C/A 

... in cui n. ordinale è il numero del pianeta 
attorno a cui il satellite gira. Nel caso della 
Luna i dati sono: 

Data 3, LUNA. 15. 27.321 

Cioè 3 perché la Terra è il terzo pianeta re
gistrato nelle linee DATA relative ai pianeti: 
1 5 è la d istanza misurata in pixel. Non è 
quella reale perchè. se fosse in scala. non 
si riuscirebbe a distinguere il satellite dal 
pianeta: il valore potete sceglierlo a p iace
re. tenendo presente che se viene visualiz
zato più di un satellite alla volta dovete 
mettere dei valori in modo tale che il satel
lite più vicino sia anche quello con la di
stanza più piccola; 2 7 .321 è il periodo si
derale in g iorni. 

1) 
2) 
3) 
'i) 
5 ) 
6) 
7) 
8) 
S) 
10) 
11) 
12) 

B-A*Cl-Et2) 
R-CA•Cl-Et2))/Cl+E•COSCangolo)) 
L-3.l'i*C3•CA+B) - SQRCCA+3*8)*C3*A+8))) 
U media-Cl*l'iS.6E+6) / CP*60*60•2't•365) 
OMEGA-U/CA•1'iS.6)*GI*10t-6*180/3 . l'i 
P - 360/0MEGA*GI . 
P- CCL•1'iS.6E+6)/U media)/C60•60•2'i*365 ) 
U istantanea-SQRCMUC2/R-l/A) 
At3/Pt2-MU/'i*C3 . 1'it2) 
F-H*CMP*MP)/Rt2 
U fuga=SQRC2*H*MS*MO/R) 

Insieme di formule matematiche da 
utilizzare in programmi di astronomia 
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ALCUNI ESEMPI 

Questa parte seve per prendere dimestichezza con il prograrnma, e in partico· 
lare con l'opzione 1: la prima volta che la usate, premete return "a vuoto", con· 
fermando le risposte suggerite (nella forma tassativa S oppure N): vedrete tutte 
le orbite del sistema solare sul vostro schermo. 

Usciamo come descritto nella parte COME USARLO, scegliamo nuovamente 
l'opzione 1 e consideriamo le risposte indicate nella tabella "Esempio 1 "; ricor· 
datevi di cancellare sempre lo schermo rispondendo S alla domanda di 
cancellazione. 

Con le risposte indicate in "Esempio 1" potrete simulare dettagliatamente i 
pianeti interni. le loro orbite, il modo in cui queste si intersecano con la cometa 
di Halley, i ditterenti periodi siderali (tempi di rivoluzione). Digitando 2 in rispo· 
sta alla domanda sui giorni di intervallo, potrete vedere bene l'orbita della Luna 
(il cui periodo siderale è di 27 giorni); se metterete invece 0.25 vedrete le orbite 
dei satelliti d i M arte i cui periodi siderali sono, per Deimos. di 1 .2 6 e per Phobos 
di 0.32. Un consiglio: richiedete il tracciamento delle orbite dei satelliti solo 
quando si desidera osservarle: in caso contrario la simulazione sembrerà pro
cedere con enorme lentezza. 

Se rispondete. invece. secondo la tabella riportata in "Esempio 2". e fissate 
l'intervallo di tempo a 365, 730, 1095, 1460 giorni. potrete vedere quale posi· 
zione assumono i pianeti esterni dopo 1, 2. 3, 4 anni: naturalmente lo sprite del· 
la Terra resterà sempre nella stessa posizione: in realtà compie 1, 2, 3, 4, giri 
completi, Sapendo che il periodo siderale della cometa di Halley è di 76 anni, 
potrete notare come si muovono i pianeti nel frattempo. 

LE FORMULE MATEMATICHE 
ATIENZIONE: i dati relativi ai satelliti di u· 

no stesso pianeta DEVONO essere messi 
tutti DI SEGUITO: quelli aventi numeri ordì· 
nali maggiori DOPO quelli con numero or· 
dinale minore. 

L'ultima linea di DATA dei satelliti (che, ri· 
corde, vanno trascritte tutte sempre dopo 
quelle dei pianeti) dovrà essere: 

Per tutti gli amanti delle-Stelle smanettoni, questa potrà essere la parte più inte
ressante per creare programmi perso/lalizzati; in queste pagine, infatti, sono n· 
portate numerose formule matematiche con le relative spiegazioni: esse de· 
scrivono alcune caratteristiche delle orbite e del moto dei pianeu. 

DATA ·1, A, - 1, -1 

SPRITE 
CON IL GW-BASIC 

La maggiore difficoltà per visualizzare gli 
sprite in hires è il fatto che essi devono es· 
sere .memorizzati negli ultimi 16K di me· 
moria, area di già molto utilizzata a causa 
della lunghezza del listato; runico spazio 
RAM che resta a disposizione è quello ... 
dello schermo hires. Viene infatti usato 
l'angolo superiore sinistro (che non verrà 
mai "toccato" dalle orbite. in quanto 
ellittiche). 

Le locazioni da 53240 a 53247 (uguali a 
2040 • 2047, ma per lo schermo hires) 
con il valore 128 punteranno proprio in 
quest'area: 57344 (inizio hires) = 49152 
+ 128 • 64. Ecco la spiegazione di quegli 
strani segni sullo schermo. 

Nelle formule citate la simbologia è da intendersi come segue: 

E "' eccentricità 
A = semiasse maggiore 
B = semiasse minore 
C = distanza centro • fuoco detr ellisse 
R = raggio (distanza pìaneta - Sole) 
L = perimetro ellisse 
V = velocità media o ad un istante 
GI "' giorni di intervallo tra una pcsizrone e un·ahra 

OMEGA = velocità angolare media o ìstantanea a seçonda della velocità 
usata 

P = periodo siderale. o tempo necessario per tornare allo stesso punto 
sul!' orbita 

MU = H • (MP + MS) dove M P è la massa del corpo-considerato. MS la massa 
del Sole, H la costante di Planck uguale a 6.625 * 1 O exp. (·34) Joule • sec 

MO "' massa déll'oggetto di cui si vuol sapere la velocità d1 fuga, e cioè quella 
velocità necessaria ad un corpo per staccarsi dal pianeta da cui viene 
lanciato 

F = forza di attrazione dei pianeti (legge di gravitazione universale). 
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100 REM ••• SI MULAZIONE DEL S I STEMA SOLARE PER C-64 E GW-BASII'. ••• 
11 0 REM ••• BY SPATARO VALENTINO ••• 
120 KEYOFF:COLOR 1 ,2,0:V=53248:REM SPEGNE SPRITES 
130 SP$•'' '':FOR A•1T08:SP$•SP$+CHR$(157):NEXT:REM 5 SPAZI 
140 CLS l: SCREEN 0:GOSUB 1480:REM INIZIALIZZA HIRES 
150 NP=0:NS- 0:N• 20:D!M P ( N),S$( N) ,0(N),P$("t0).A("t0).Er"t0 .l ,VP ( "t0) 
160 NP=NP•l:READ P$(NPl,ACNP ) ,ECNP),VPCNP): fF ACNP)>=0 GOTO 160 
170 NP-NP-1:REM FINE LETTURA DATI DEI PIANETI E DELLE COMETE 
180 NS=NS•l:READ P CNS),$$(NS),0(NS),VS(N$):fF P( NS,1> ~0 GOTO 180 
190 NS• NS-1:REM F INE LETTURA DATI DEI SATELLITI 
200 DIM AG(NS+NP),OMCNS+NP),C(N2+NP) 
210 FOR A•lTO NP:PT$CA)-''S'':PS$( A)• ''N'' : BCA)•ACA) • (l-E(A)T2 ): NEXT 
220 FOR A•lTO NS:SS$(A)•''N '':ST$CA)-"'N'':NEXT:REM RISPOSTE DI DEFAULT CP? : ori t 
230 FOR A• 0 TD 7 :POKE V•39•A,2:NEXT:REM TUTTI GL SPRITES ROSSI 
250 GI -10:GOSUB 1"±~0 : REM CALCOLA LE VELOCI TA' ANGOLARI 
260 CLS:PRlfJT " 1 SIMULAZIONE":PRINT "2 CONT INUA SltlULAZIONE INI ZIATA" 
270 PRINT''3 CANCELLA Hl RES": PRINT ""t INFORMAZIONI SUI PIANETI ,. 
280 PRINT''5 VISUALIZZA E STAMPA HIRES " :PR! NT ''• FINE'' 
290 GEI A$: lF A$•"•" THEN END 
300 ON VAL ( A$ ) GOTO 360.330,1000,1030,1370 
310 GOTO 290 
320 REM •••••• OPZIONE 2 •••••• 
330 CLS: PRINT Gl. lNPUT "GI ORNI 01 INTERUALLO":G I : IF Gl-0 GOTO 260 
3 40 GOSUB l "t"t0 :SCREENl :REM CALCOLA NUOVE VELOCITA ' ANGOLARI E VA JN HJRES 
350 FOR A•l IO l"t:lOCATE 23 ,A:PRINT '' '' : NEXT:GOTO 7 10 
360 REM •••••• OPZIONE 1 •••••• 
370 CLS:PRINT " VUOI L 'ORBITA DEL PIANETA " 
380 FOR A-lTO NP:LOCATE 2 .1 :PRINT P$ CA) '' ''PT$ ( A)5P$: : INPUT PT$(A 1:NEXT 
390 PRINT "VUOI L'ORBITA DEL SATELLITE" 
400 FOR A-1 TO NS: LOCATE 5, 1: PRINT P$ CP( A) )'' "S$ 1. A)" "ST$( A)SP$ ; · INPUT ST$1 A• 
410 NEXT 
420 PRlNT "VUOI S PRITE RELATIVO Al PI ANETA " 
430 FOR A•l TO NP : LOCATE 8.1 :PR! NT P$(A)'' ''PS$ ( A'1 SP$ :: ltJPllf PS$•A• :NEXT 
4"±0 PRINT''UUOI SPRITE RELATIVO AL SATELLITE 
450 FOR A•l TO NS: LOCATE 11, J: PRINT P$(P ( A) ) " "$$(A)" "S5$ ( A iSP'li:: INPUT S5$ <A 1 
'i60 NEXT:A$•"N": INPUT"CANCELLO GRAFICO S/N ?"; A$ : TF A$:"S"THEN Cl~ 1 :GOSUA 1480 
470 PRINT "I NTERVALLO GIORNI "GI: INPUT GI: fF 6 1• 0 GOTO '180 
"t80 PR I NT "I OAT I SONO GIUSTI ( M-11ENU ' ) ? " 
"±90 GET A$: IF A$-''N'' GOTO 370 
500 IF A$ •"M" GOTO 260 
510 IF A$<> "S" GOTO 490 
520 REM INIZIALIZZA SCHERMO F VARIABIL I 
530 GG•0:N•0: FOR A-lTO NP:AG 1 A'••0: IF P5$ ( A)•"S" THEN ri~N• I 
540 NEXT 
550 FOR A•l TO NS:AG(A+NP:1•0 : !F SS$ \ A j• "S'' THEN 11 - ~l·l 
560 NEXT . IF N>B THEN PRINT"TRO PP ! "iPR!TE . PIPETE P[":lìOTO 4?." 
570 FOR A•0 TO 7 POKE U+39+A, 5: NEXT: REM TUTT l GL i SPJ,/ I Tb.~ RCS~.:, 
580 Nl-0:FOR A•NP TO l STEP-1: I F PS$ ( A 1 •"S" OP PT'6• A•r 'S" THF~l fi l l"l·A ~ t 
590 NEXT: lF Nl•0 GOTO 260 
600 FOR A-0 TO 7:POKE V+l+A• 2 . 255·NEXT 
610 DMAX=0:FOR A•l TO Nl 
620 IF PT$(A)•"S" OR PS$CA)•"S" THEN IF OMA)(<B• A) THEN l)r 1n.'- r? • A · 
630 NEXT:SC•l00/DMAX:REM CALCOLO AUTOMATICO DELLA ~CAI.A 
6'i0 FOR A•l TO Nl:CCA)•E( A) *A (A) *SC :NEXT: REM f'.ALt:OL A PAPAtl . l'. !Jr! L 'E! I l'.-5 ~ ~ 
650 FOR A•l TO NP•NS:AGfA)•0·NEXT:REM AZZERA LE P0Sl2JO,Jl DEI P JAtJEfl 
660 GOSUB l"t"t0:REM CALCOLO VEI.OC. ANGOLARE 
6~0 REM DISEGNA LE ORBITE 
680 N2•1:SCREEN l : FOR A•l TO Nl : REM LE ORBITE SONO ELLISS I 
690 IF PT$(A)•"S" THEN CIRCLE <l60~C•.A),100 .:,Al'A) • SC,J,0,2•1r ,FlfA '1 A• A • 
~00 NEXT:PEM ATTIVA TUTT[ GLI SPP.ITE 
~ 10 POKE 198 , 0 : FOR A•0 TO ~,POKF 53?40•A.128 NF~T.POKE U• ?1 ,2SS 
~20 REM •••••• LOOP PRINCIPALE •••••• 
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730 N2•0:N3•1:FOR A•l TO NP:~EM RJPETE LA PROCEDUTA PER TUTTI I PIANETI 
7't0 IF PS$(A);"N"ANOP ( N3)<>ATHEN 80 0:RE11 SE NON CI SONO PIAN. NE' SATELL. SALTA 
750 X•C0SCAGCA ) •ffl180) • ACA) • SC•l60 +CCA):REM CALCOLO COORDINATE 
760 Y•SINCAGCA) •ff/180 ) • 8C A) • SC•100 
770 AGCA)•AGCA)+OMCA):X•X+l2:Y•Y•'t6 : TF PT$(A)•"'S'' THEN PSET CX-12,Y-'-!6) 
780 IF P5$ (A)•"5" THENX2•X :Y2•Y :GOSUB 9'-10 : REM SPRITE DEL PIANETA SPOSTATO 
790 IF A•P ( N3) THEN GOSUB 860:GOTO 790:REM RI PETE PER I SATELL . or QUEL PIANETA 
800 NEXT : REM ••• FINE LOOP••• : PASSA A SIMULARE LE PROSSIME POSIZIONI 
810 LOCATE 2 Y, l:GG•GG•Gl:PRINT ''G!ORNI ''+STR$ ( 1NTCGG•100)/100) 
820 GET A$ : IFA$•"" THEN 730 : REM SE NON E' STATO PREMUTO UN TASTO CONTINUA 
830 LOCATE 23.1:PR INT "PREMI UN TASTO" 
8Y0 POKE 198,0: WA IT 198 ,1:POKE 198, 0 :SCREEN 0 :GOTO 260:REM TORNA A MENU' 
850 REM SUBROUTINE MOVIMENTO SATELLITI: X,Y•COORO. PIANETA 
860 2 • NP•N3:REtl S ATELLI TI 
8 70 GOSUB 920:Xl•X2:Yl•Y2:AGCZ)•AG(Z)+OMCZ):GOSUB 920:IF OMCZ)>90 THEN Xl•X2 :Yl• 
Y2 
880 IF ST$CN3)•''S'' THEN LINE CX2-12.Y2-Y6)-(Xl-12,Yl-Y6) 
890 IF SS$CN3 ) • ''S'' THEN GOSUB 9'-!0 : REM SPRITE RELATIVO 
900 N3•N3•1 Rfl'URN 
910 REM SUBROUTINE PER CALCOLO COORDINATE S ATELLIT I 
920 X2•COS(AG(Z) • ff l180 ) *0 CN3) +X:Y2•SI N( AGCZ) • ff / 180 ) • 0CN3)+Y:RETURN 
930 REM SUBROUTINE PER VISUALIZZARE GLI SPRITE:N2•N.SPRITE 
9Y0 IF Y2>0 ANO Y2<2SS THEN POKE V+N2• 2+1,Y2 
950 lF X2<255 THEN POKE V+l 6 . PEEK CV•16) ANO 255-2tN2!GOTO 970 
960 X2•X2-255:POKE V+1S,PEEKCV+l6 l OR 2tN2 
970 lF X2•<2SS THEN POKE V+N2• 2,X2:GOTO 990 
980 POKE V+N2•2+1,0:REM SE PI ANETA E' FUORI DELLO SCHERMO LO NASCONDE IN ALTO 
990 N2•N2+1:RETURN 
1000 REM ~••••• OPZIONE 3 • •••• • : CANCELLA HIRES E METTE I DATI DELLO SPRITE 
l 0 10 CLSl:GOSUB l 'i80 :GOTO 260 
1020 REM ••• ••• OPZIONE 't • ••••• 
1030 CLS:FOR A-1 TO NP/2 
10'-t~ PRINT A:P$( A) TABC20)A+lNTCNP /2) P$ (I NT CA+NP/2)): NEXT 
1050 A•0: INPUT ''CODI CE DEL PIANETA'':A: IFA•0 GOTO 260 
10 60 IF A<0 OR A>NP GOTO 1030 
1070 CL5 : PR1NT '' DISTANZE IN U.A. E PERIODO SID. IN ANNI '' 
1080 GOSUB 1800 : PR INT ''P IANETA "P$ CA): PRI NT 
1090 PRINT "A: "INT(A<A) • l 00 )/1 00TA8( l '-1 )"8 : " !NT(8C A) • l00) /10 0; 
1100 PR I NT TA8( 29:, "E: '' l NTC ECA) " 1000) /1000: PR I NT "V: "I NT ( VPCA ) • 1 0 ) /10; 
1110 Ol = CA<A ) • 1. l-ECA)T2l)/(l+E(A) • COS( ff )l 
1120 D2•(ACA) • r1 - ECA)T2 ))/( l+ECA) • COSC0)) 
1130 PRI NT TAB(J0)"R MAX: " 1NTCD1 • l00)/l00:TAB(25)"R MIN: "INTC02• 100)/100 
11 Y0 L• ff• C3• CA( A)+ 8 CA) )-SQRCCACA)•3• 8(A)) • (3• A( A)+8(A)))) 
1150 P•C(L• 1Y 9.6E+6)/VP(A))/(60 • 60• 2Y• 365) 

,. 1160 PRINT "LUNGH . ORBITA : " 1NT CL• l00)/10 0:TABC1 5) " PERIOD0: "INTCP• 100)/100 
1170 GOSUB 1800 : PR!NT ''SATELLIT I: PER. IN GIORNI ED I N PIXEL '' 
1180 FOR B=J TO NS : IF PCB)<>A GOT01210 
1190 PRINT S$(8)TABC10)''0:''DCB); 

• 1200 PRJNT TA8C23)'' PER!OOO:''INTC360/ 0MCNP+B ) • GI • 1000 ) /1 000 
1210 NEXT:PRl NT : GOSUB 1800 
1220 PRINT "~ PER VEDERE IL PIANETA IN BIANCO E I SATELLITI IN NERO 
1230 PR!NT ''M PER TORNATE AL MENU'; P PER STAMPARE LA VIDEATA 
12Y0 GET A$ : IF A$•" .. " ANO PS$CA)•"S" GOTO 1280 
l è50 lF A$•"P" THEN LCOPY 0 :GOT012Y0 
1260 l F A$<>"t1" GOTO 12't0 
J?.70 GOTO 260 
1280 F'OR 8•0 TO 7:POKE V+39+B ,5 : NEXT : N3•1: N2•0 : IF A•l THEN 1330 
1290 FOR B-1 TO A-1: IF PS$(8 )• ''S''THENN2•N2~l 
1~00 JF PCN3)•8 THEN N3•N3+1 : IF SS$CN3-l) • ''S'' THEN N2• N2+1 
1310 IF PCN3)•8THEN1300 
1320 NEXT . 
1330 N2-N2+1: POKE V+38+N2,l : REM SPRITE BIANCO DEL PIANETA -
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13Y0 lF PCN3 )•A THEN N3-N3+1 : N2-N2+1: IF SS$CN3- l) • ''S• THEN POKE U+38+N2,0 
1350 IF PCN3) • A ANO N2< •8 GOTO 13Y0 
1360 GOSUB 1390 :GOTO 12Y0 
1370 GOSUB 1Y00:A$•''N'':I NPUT ''VUOI STAMPARE ?• ;A$ :IF A$=''5'' THEN LCOPY 1 
1380 GOT0260 :REM •••••• OPZIONE 5 •••••• 
1390 REM SUBROUTINE :VISUALIZZA HIRES CON SPRITES 
1Y00 SCREEN l:FOR B-0 IO 7:POKE 532Y0+8 , 128: NEXT : POKE U+21,255 

• lY10 LOCATE 23 , 1:PRINT "PREMI UN TASTO" 
1Y20 POKE 198,0:WAIT 198 , 1: POKE 198,0 : 5CREEN 0 :RETURN 
1Y30 REM SUBROUTINE : CALCOLA VELOC I TA' ANGOLARE 
1YY0 TEMP0•60• 60• 2Y • GI:REM CALCOLA SECONDI TRA UNA POSIZIONE E L'ALTRA 
1Y50 FOR A•l TO NP:OMCA) • VP(A)/CACA) • lY9 .6 ) •TEMP0*10t- 6•180/ ff :NEXT 
1Y60 FOR A•NP+1TONP+NS:OMCA)•360/ US CA- NP ) *GI :NEXT:RETURN 
1Y70 REM DATI DELLO SPRITE A FORMA DI PIANETA 
1Y80 RESTORE: PSET (160, 100) : FOR A• Y9152+128• 6~ IO ~9152+38+128•6Y 
1Y90 REAO 8:POKE A,B :NEXT: RETURN:REM METTE I DATI DEGL I SPRITE IN HIRES CV.ART) 
1500 DATA 0,16,0,0,12Y,0 , 1,255 ,0 
1510 DATA 3,255,128,3,255,128. 7, 255 ,192 
1520 DATA 7,255,192,7, 255. 192.3,255,128 
1530 DATA 3,255 , 128, l,255, 0 , 0 ,12Y, 0 , 0,16 , 0 
15Y0 REM DATI CORPI CELESTI 
1550 REM •~• PRIMO GRUPPO: PlANETI E COMETE 
1560 DATA MERCURIO, .387, .206,Y7.9, VENERE, .723, .007, 35.5 ,TERRA, 1 , .017,29.8 
1570 DATA MARTE,l.52Y, .093, 2Y.1 ,GIOUE,5.20Y , . 0~9. 13.l , SATURND, 9.580, .051 , 9.6 
1580 DATA URAN0,19.l Yl, .0Y6,6. 8 , NETTUN0 ,30.198 , .00Y,S.Y 
1590 DATA "PLUTONE ",39.Y39 , . 25,Y.7, HALLEY,17 .96 , .967 , Y. 5 
1600 REM SPAZIO PER ALTRE COMETE 
1610 REMO PER ALTRI PIANETI <SE NE SCOPRONO ALTRI ! ) 
1620 DATA A, - 1, - 1,-1:REM FINE PRIMO GRUPPO DI DATA 
1630 REM *•• SECONDO GRUPPO:SATELLITI 
16Y0 DATA 3,LUNA,15,27.321661,~.PHOBOS,15, .31891 
1650 DATA Y,OEIMOS,25,1.26 
1660 REM SPAZIO PER ALTRI SATELLITI: POTETE TROVARE I DATI NELLE ENCICLOPEDIE 
1670 REM SOTTO IL NOME DEL PIANETA ATTORNO A CUI GIRANO 
1680 DATA - l ,A,-1,-1:REM FINE SECONDO GRUPPO 
1690 ENO: REM CROSS REFERENCE 
1700 A()=ASSE MAGGIORE PIANETA ; EC) • ECCENTRICITA' PIANETA 
1710 P~)-NUMERO ORDINALE DEL PIANETA CU . ARTICOLO) 
1720 Dr)=DISTANZA PIANETA-SATELLITE IN PIXEL 
1730 OMC)=UELOCITA' ANGOLARE:SC-SCALA CALCOLATA AUTOMATICAMENTE 
17Y0 AG()=ATTUALE POSIZIONE IN ANGOLI DEI CORPI CELESTI , 
1750 P$ C) -NOME PI ANETA:S$(j•N0ME DEL SATELLITE 
1760 UPC)=UELOCITA' P I ANETA 
1770 USC)-PERIODO SIDERALE DEL SATELLITE 
1780 TEMPO-N. SECONDI TRA UNA POSIZIONE E L'ALTRA 
17 9 0 ST$()•SATELLITETRAIETTORIA 
1800 FOR ~ -1 TO Y0:PRINT '' • '': : NEXT:PRINT:RETURN 
1810 END 
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GUID• ALL'ACQUISTO------

QUANTO COSTA IL TUO COMMODORE 
Amiga 2000 - L. 2.005.000 

Microprocessore Motorola MC68000 · Ctock 7.16MHz - Kickstart ROM - Memoria RAM: l MByte . 3 ch1pcus1om per DMA, Video. Audio, 110 . 
5_~101 d1 Espansron~ Am1ga_Bus 100 pin _A~_toconfig ™ -_ 1 Slot d1 _Espansione 86 p,n per Schede Coprocessore. 2 Slot dr Espansione compa1t
b1lr AT/XT - 2 Slot d1 Espans1onecomp~llb1h XT • 2 Slotd, Espansione Video - 1 Floppy Disk Drive da 3 1/ 2". 880 KBytes . Pona senale AS232C 
• Sistema Operativo single-user. mult1task1ng Am1gaDOS • Compatibilità MS-DOS XT/AT disponibile con schede interne Janus (A2088 . 
A2286) - Monitor escluso 

Amiga 500 - L. 950.000 
Microprocessore Motorola MC68000 • Clock 7. t6 MHz • Kickslart ROM - Memoria RAM: 512 KBytes • 3 Chip cuslom per DMA, Video. Audio, 
1/0 • 1 Floppy Disk Driver da 3 1/ 2"' , 880 KBytes - Porta seriale RS232C - Porta parallela Cenironics 

Videomaster 2995 - L. 1.200.000 
Oesk Top Video - Sistema per elaborazini video semiprotessionale composto da genlock, digitatizzatore e alloggiamento per 3 drive A20 1 o. In
gressi videocomposito (2), RGB - Uscite Videocomposito, RF, RGB + sync . 

Floppy Disk Driver A 1010 - L. 335.000 
Floppy Disk Driver • Drive esterno da 3 1/2" • Capacità 880 KBytes • Collegabile a tutti i modelli della lrnea Amiga. alla scheda A 2088 e 
al PC1 

Floppy Disk Drive A 201 O - L. 270.000 
Floppy Disk Drive • Drive interno aggiuntivo da 3 1 / 2" - Capacità 880 KBytes - Collegabile ad Arniga 2000 

Hard Disk A 590 • L. 1.695.000 
Hard Disk I Controllar 1 RAM • Scheda Controller • Hard Disk da 3 l / 2"' 20 MBytes - 2 MBytes ··1ast" RAM - Collegabile all'Amiga 500 

Scheda Janus A 2088 + A 2020 - L. 930.000 
SchedaJanus XT + Floppy Disk Drive da 5 1/4", 360 KBytes • Scheda Bridgeboard per compatibi lità MS-DOS (XT) in Amiga 2000 . Micropro
cessore lntet 8088 • Coprocessore matematico opzionale lntel 8087 

A2286+ A2020 - L. 1.765.000 
SchedaJanusAT +Floppy Disk Drive da 5 t/4'", 1.2 MBytes • Scheda Bridgeboard per compatibilità MS-DOS (AT) inAmiga 2000- Micropro· 
cessare lntel 80287 - Ctock8 MHz - RAM: I MBytes on-board - Floppy Disk Conlroller on-board - Floppy Disk Driver disegnato per rinstallazio 
ne all'interno dell'Amiga 2000 • 

Scheda A2620 - L. 2.308.000 
Scheda Processore Alternativo 32 bit · Scheda per 68020 e Unix · Microprocessore Motorola MC68020 - Coprocessore matematico Motorola 
MC6888 1 (opzionale MC68882) 

Scheda A Unix - L. da definire 
Sistema Operativo AT& T Unix System V Release 3 - Per Amiga 2000 con scheda A2620 e Hard Disk 100 MBytes 

Hard Disk A2092+ PC5060 - L. 931.000 
Hard Disk e controller • Hard Disk 3 1/2" ST506 • Capacità formattata 20 MBytes 

Hard Disk A2090+ 2092 - L. 1.132.000 
Hard Disk e conlroller - Hard Disk 3 1/2" ST506 • Capacità formattata 20 M8y1es 

Hard Disk A2090+A2094 - L. 1.736.000 
Stesse caraneristiche del kit A2092 ma con d isco da 40 MByles 

Espansione di memoria A2058 - L. 1.149.000 
Espansione di memoria • Scheda d i espansione per Amiga 2000 - Fornita con 2 MBytes "1asr· RAM. espandibile a 4 o 8 MBytes 

Scheda Video A2060 - L. 153.000 
Modulatore video - Scheda modulatore video interna per An1iga 2000 - Uscite colore e monocromatica • Si inserisce nello slol video 
dell'Amiga 2000 

Genlock Card A2301 - L. 375.000 
Genlock - Scheda Genlock semiprofessionale per Amiga 2000 . Permeue di miscelare immagini provenienti da una sorgente esterna con im
magini provenienti dal computer 

Prolessional Video Adapter Card A2351 - L. 1.370.000 
Professional Video Adaptcr - Scheda Video Professionale per Amiga 2000 {B) - Genlock qualità Broadcasl • Frame Grabbcr • Oigitalizzatore • 
Include software d i conlrotlo per la gestione interaltiva (Disponibile da maggio '89) 

A501 · L. 300.000 
Espansione di memoria - Cartuccia d i espansione d i memoria da 512 KBytes per ASOO 

A520 - L. 42.000 
Modulatore RF • Modulatore es1erno ASOO - Permette d i connettere qualsiasi televisore 8/N o colori ad Amiga 500 

A Scart · L. 27.000 
Cavo di collegamento ASOO/ A2000 con connettore per televisione SCART . 
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Monitor a colori 1084 - L. 575.000 
Monitor a colori ad alla risoluzione - Tubo 14" Black Malrix antiriflesso - Pitch 0.39 mm - Compatibile con Amiga 500/2000. PC (lutta la gam
n,a). C64 e C128 

Monitor a colori 2080 - L.690.000 
Monrtor a colori ad alta risoluzione e lunga persistenza - Tubo t4" Black Matrix antiriflesso - Pilch 0.39 mm - Frequenza di raster 50 Hz- Compa
hbile con Amiga 500/2000. PC (tutta la gamma). C64 e C 128 

Monitor Monocromatico A2024 • L. 1.093.000 
Mornlor monocromatico a fosfori .. bianco-carta" - Turbo 14" anliriflesso • (Disponibile da n1arzo '89) 

PC60/ 40 - L. 897.000 
Microprocessore tntel 80386 - Coprocessore ,natematico opzionale lntel 80387 - Clock 8 o 16 MHz selezionabile via software e da tastiera -
Mon,1nr mor1ocroma1ico 14" Tastiera avanzata 102 tasti con 12 !unzioni - Sislen1a Operalivo MS-DOS 3 2. 1 - Interprete GW-Basic 

PC60/ 40C - L.9365.000 
$:essa con1iguraz,one ma con 1nonitor 14" a colori mod. 1084 

PC 60/ 80 - L. 10.400.000 
M,croproccssorc lnlel 80386 . Coprocessore opzionale lntel 80387 . Clock 8 o 16 MHz selezionabile via software o da tastiera - Memoria RAM: 
2.5 MByles • 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4", 1.2 MBytes - 1 Floppy Disk Drive opzionale da 3 1/2", 1.44 MByles - 1 Hard Disk da 80 MBytes - 2 
Porte parallele Centronics - Mouse video EGA (compatibile MDA Hcrcules • CGA). Emulazioni dispo11ibili via hardware e software - Monilor 
monocrornalico 14" - Tastiera avanzata 102 tasti con 12tasti funzione - Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - An1bicnte Opcralivo Microsoft Win
<lowsf386 - Interprete GW-Basic 

PC60/ 80C - L. 10.795.000 
Stessa configuraz,onc ma con monitor 14·· a colori mod. 1084 

PC40/20 - L. 4.390.000 
Microprocessore lntel 80286 - Coprocessore matemahco opzionale tntcl 80287 - Clock 6 o 10 MHz selezionabile via software, hardware o da 
tas1rera - Mernom.i RAM: 1 MBytc • 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4 ... 1.2 MBytes - I Hard Disk da 20 MBytes • Porta seriale RS232 - Porla parallela 
Cenironics - Sche<la video AGA multistandard (MDA - Hercules • CGA) Emulazioni disponibili via hardware e soltware - Monitor monocromali
co 14·· - Tastiera avanzata 102 tasti con 12 tasti funzione . Sistema Operalivo MS-DOS 3.21 - Interprete GW-Basic 

PC40/20C - L. 4.785.000 
Stessa conf,guraiionc ma con monitor 14" a colori mod. 1084 

PC 40/ 40 - L. 5.700.000 
M,crop,ocessore lntel 80286 · Coprocessore materna11co opzio11ale lntel 80287 - Clock 6 o 10 MHz selezionabile via soltware, hardware o da 
tas11era - Momona RAM: t lvH3yle - 1 Floppy Drsk Drive da 5 1/4", 1.?. MBytcs I Hard Disk da 20 MBytcs Porta seriale RS232 • Porta parallela 
Centronics - 5cheda video AGA rnolt,slanclard (lvlDA - Herculo,1 CCA) Emulazioni disponibili via hardware e sottware - Monitor monocromati
co 14.. Ta~11era avanzata 102 tasto con 12 1:is11 tunz,one - Sistema Operativo MS-OOS 3.21 Interprete GW-Basic 

PC40/ 40C - L. 6.095.000 
Stoss,1 configurazione ma con rnon11or 14 ·· a colori rnod. I 084 

1352 - L. 72,000 
Mouse. Collegabile con Microso1i Bus Mouse Collegabile tlireltarnente a PC1, PC10/20 - 111. PC40 lii 

PC910 - L. 345.000 
Floppv o,sk Drrve Drive ,n1ernoagg11;ntivo da 3 112" per PC 10/20-1-11-111 - Capacità 360 o 720 KBytes sele.:ìonabile tramite "conlig. sys" • Cor
ret10 d1 tel,110 dr Bt1ppor10 per l'lnstallaz,one in un alloggiamento per ,,n dnve rJa 5 1/4" lntertaccia identica ai modelli da 5 1 /4" 

PC1 - L. 945.000 
Microprocessore lntel 8088 1 Floppy Disk Drive da 5 I /4" Porta seriale RS232C Porta parallela Centronics - - Monitor n1onocromatico 12" -
la:;t•era 84 1as1, S,stema Operativo MS-DOS 3.2 lntcrprole GW-Bas,c 

PCEXP1 · L. 590.000 
PC~ xpa sic>r, Elox - Box esterno d• espansione per PC 1 - Alimenia1ore a9g,un1rvo ,ncluso - Contiene 3 Slot di Espansione compatibili lbrn XT · 
All•>u\J,d'nPr 10 per Hard Disk da 5 1/4" - s, posiziona sono ,1 c;orpo del PC I e viene collegato tramate degli appositi connettori 

PC10-111 - L. 1.954.000 
M ,,_,, 10, .,,~ore lnlt'I 8088 Ciock 4 77 MHz 9 54 MH1 (dounlci se1ez1onab1le via soltware e da tastiera - Memona RAM: 640 K8yles - 2 Floppy 
D,~k D<i,e Ja 5 · 4 360 K8y1es Porta seriale RS232C Porta parallela Centron,cs Porla Mouse per Mouse Commodorc 1352 (compatibile 
1,,1 t.r0~011 llv~ M0<,S<' Tas1,cra avanzata 102 con 12 tasta funz,onc Sistema Operativo MS DOS 3.21 - Interprete GW-Basic 

PC10- IIIC · L. 2.294.000 
S1ess;, conl .9ura1,, ,ne rna con mon,1or 14" a colon mod. 1084 

PC20- 111 - L. 2.879.000 
M1croproccssnre 1n1e18088 Clock 4 77 MHz 9 54 MHz (double) selez1onab1lc v,a software e da tastiera 1 / 4", 360 KBytes - I Hard Disk da 20 
MBytcs Porta ~e11a,e RS232C Porta parallela Centromcs rorta Mouse per Mouse Commodorc 1352 (compatibile Microsoft Bus Mouse) · 
Tastiera avan:ata '02 con 12 last, funzronc $,sterna Operativo MS DOS 3.21 Interprete GW-Bas,c 

PC20-I IIC - L. 3.219.000 
Sie$~" -;0111,g,araz,one ma con monitor 14" a colori mod. 1084 
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Nuovo C64 - L. 325.000 
Nuovo Personal Compute, CPU 64 KBytes RAM Vastissima biblioteca so1tware d1spornb1le Porta seriale Commodore Porta reg1s1,a1ore pe, 
cassette • Porta parallela programmabile 

C 1280 - L. 895.000 
Personal Computer CPU 128 KBytos RAM espandibile a 512 KBytes - ROM 48 KBy1es · Bas,c 7 O Tas1,e,a S<"parata Funz,o• arue n modo 
128,64 o CP/M 3.0 • Include floppy disk drive <.la 340 KByles 

Floppy Disk Drive 1541 Il - L. 365.000 
Floppy Disk Drive • Floppy Disk Dnve da 5 114" s,ngoia faccia Capac,1à 170 K8y1cs Allmen1az1oro &<:parata Con-.pat b ,e c,a1 C64 
Ct28, C 1280 

Floppy Disk Dirve 1581 - L. 420.000 
Floppy Disk Drive da 3 1/2" doppia facG1a Capacità 800 KByles At11ncnt('zionc separa ta Compatibile con C64. CI 26 i l 26D 

1530 - L. 55.000 
Regist, a toro a cassette per C64. C I 28, C t 28D 

Accessori per C64 - 1280 
1700 - Espansione d, memona . Cartuccia di espansione d, memoria a 128 KBytos per C l28 - L. 170.000 

1750. E:spansione di 111e1noria Cartuccia di espansione d1 mcmor,~ 5 12 KBytcs pc, Cl28 L . 245.000 

1764 • Espansione di memoria - Cartuccia di espansione d 1 mcmo11a a 256 KBytcs per C64 Forn,1a di alimentatore surd ,rnens,ona10 
L. 198.000 

16499 - Adatlatore Telematico Omologato Collegabile al C64 . Permette il collegamcn10 a V1deo1e1. P.G E e banche dab -
L. 149.000 

1399 - Joystick • Joystick a microswitch con autohrc L. 29.000 

1351 - Mouse • Mouse pe, C64. C 128. C 128D - L. 72.000 

Monitor Monocromatico 1402 - L. 255.000 
Monitor monocromalico a 1osfori " binnco-carta" · Turbo 12" anti riflesso • Ingresso TTL Compatibile con tutta la gamma PC 

Monitor Monocromatico 1404 - da definire 
Monitor rnonocromatico a fosfon amb,a · Turbo 14" antinflcssn a schermo piano • Ingrosso TTI • Compatibile con tuua la gamrna PC • 
Base orientabile 

Monitor Monocromatico 1450 - L.425.000 
Monitor monocromatico Bf·SYNC a fosfori "bianco-caria" • Turbo 14" antiri flesso - Ingresso analogico e digitale - Doppia f ,equenza d, sincro· 
nismo o, izzontale per compat1bihta con adattatori video MOA, Hercutcs. CGA. EGA e VGA 

Monitor a colori 1802 - L.445.000 
Monilor a colori - Turbo 14" • Collegabile a C64. Cl28. C128D 

Monitor monocromatico 1900 - L. 199.000 
Monitor monocromatico a fosfori verdi · Turbo 12" antiriflesso • tngre,so videocornposito • Compatibile con tutla la gamma Commodore 

Monitor a colori 1950 
Monitor a colori BI -SYNC alla risoluzione - Turbo 14" antiriflesso - Ingresso anafog,co e digitale · Doppia 1requenza d, sincronismo orizzonlalc 
pe, compatibili tà con adanatori video MDA, Hercules. CGA, EGA e VGA 

Stampante MPS 1230 - L. 475.000 
Stampante a ma1rice di punii - Testina a 9 aghi · 120 cps - Bidirezion;,lc 80 colonne Near Lener Oualily Stampa grahca • Fogli s,ngoti e mo
dulo con1i11uo • Trascinamento a 1,attore e/o frizione • l11terlacda seliale Comn,odore e parallela Cen1ronics • Comp~tib ile con tutti 
prodotti Cornrnodore 

MPS 1230R · L. 18.000 

Stampante MPS 1500C - L.550.000 
Stampante a colori a matrice d1 punii Tcshna a 9 agt;, 130 cps 8 id11(':iorìJlc 80 l'cilonnc Supporta nast,o a colori o nero , Near Leller Oua 
lity - Stampa grafica · Fogli singoli e modulo continuo - Trascin.ime~10 il .rattore e/o ir,1iono • tn1erfaccia parallela Cenironics Compa11:;,1e con 
la gamma Amiga e PC 

MPS1 500R - L. 35.000 
Nastro a color, per stamp~ntc 

Stampante MPS 1550C - L. 575.000 
Stampante a colori a ma li ice di punii - Testina a 9 aghi • 130 cps • Bidirezionale - 80 colonne · Supporta nastro a colorì o ne,o - Near Lencr Qua· 
lity - Stampa grafica • Fogfi singoli e modulo continuo · Trascinamen10 a tratto,e e/ o frizione - Interfaccia seriale Commodore e parallela Centro
nics • Compalibite con lulli i prodotti Commodore 

MPS1500R - L.35.000 
Nastro a colori per stampan1e 
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I COMMODORE POINT - ----

I primi 100 negozi selezionati dalla "Commodore" per la vendita 
dei suoi prodotti 

LOIIBAAOIA 

Milano 
• AL RISPARMIO • V.le Monza, 204 
• BCS • Via Moolegani. 11 
• 8RAHA ALBERTO 
• Via Pier Capponi, 5 
• E.D.S. • C01so Pol1a Ticirese, 4 
• t.S.C. • Via Roggia Scagna, 7 
• FAREF • V,a A. Volla. 21 
• FLOPPERIA. Viale Monle Nero. 31 
• GBC • Via can1oni. 7 
· Via Peue,la, 6 
• GIGLIONI t/1URA • Via D'Ovidio, 8 
• GILGLIONI • Viale Luigi S!urzo, 45 
• LOGITEK • Via Goig1, 60 
• MARCI ,. • V,a F .lh Bronzen1, 37 
• Mfl . OONI V,a P. Collena. 37 
• MlvSAGGERIE MUSICAU 
• Galleria del Corso. 2 
• NEWEL • Via Mac Mahoo, 75 
• RIVOLA • Via VKruvio, 43 
PrOYincia di Milano 
• IL CURSORE • Via Ga,ovr, 35 
• Novale Milanese 
• REC ELGRA • C-Orso Milano, 118 
• BcYisio Masciago 
• F.LLI GALIMBEJlTI 
. Via Na11c:,lale dei Giovi, 28136 
• Barlassina 
• GBC • V:ale Maneoni, 66 
. Ciniseto Balsamo 
• P. GIORGIO OSTELLARI 
• Via ~~lano. 300 - DeSio 
• CASA DELLA MUSICA 
• Via lndipendenz.a, 21 
• Cologno Monzese 
• PENATI • Via Ve,di, 28/30 
- Corllena 
• EMP • Viale Italia, 12 • Corsico 
• CENTRO COMPUTER PANDOLFI 
• V,a Corriòon1. 18 • l egnano 
• COMPUTEAM Via '19cell,o, 41 
· lissone 
• FUTURA • V,a SOiferino, 31 • Lodi 
• M.8.M. · C:O,s,i Roma. 12 • Lodi 
• l 'AMICO DEL COMPUTER 
• V,ale Lombardia. 17 
• Melegnano 
• BIT 84 · V,a ltalla, 4 • Monza 
• I e.o. · Via ae I ,gi, 14 Opera 
• NIWA HAAD & SOFT 

Via Bruno Buour. 94 
· Ses10 S G1ovann, 
• FEARARI LUIGI • \[,a Maòte Call<ini 
· Sani'~ Lodigiano 
• Il COMPUTER SEAV1CE SHOP 
• Via Padana Supen01e. 197 

Vimodrone ..,_ 
• COMIF V,a Au1041nee, 10 
• COROANI Via del Can,ana 8 
• DR 8 V,a Bo<go Palano, 65 
• NEW SYSTEMS V,a Paglia 36 
~di ler,-
• 81:RTULEUI G V,a Fan10111. 48 

Nzano l on,baroo 
• COMPUTER TEAM Via Verdi. 118 
. Ca,v,co 

• OTTICO ROVl:TTA 
Piazza Gant,a<o 6 l ~re 

• A.I S INTERNATIONAL 
· Via San Carlo. 25 
Aln Peilegr'1<> r erme 
• SISTHEMA v,a Roma, •s 
• Sarn,co 
• COMPUTER POINT 
· V,a Lan1JeJ1, S2 Sam100 

96 • CornmOdore Computer Club 

• AB INFORMATICA 
· S1a1a1e Cremasca, 66 
• Urgnano 
Breteia 
• COMPUTER CENTER • Via Cipro, 6 
• INFORMATICA 2000 
• Via Slazione, 16/8 
• MASTER INFORl.tATICA 
• Via F.1.i Ugoni 10/8 
• V1GA$10 MARIO • Porl. Zana«feli , 3 
Provincia di Bracia 
• MISTER 811 · Via Ma22in,, 70 -Breno 
• CAVALLI PIETRO 
• Via 10 Giornale. 14i8 
- Cas1rem 10 
• VIETTI GIUSEPPE • Via Milano, 118 
• Chiari 
• MEGABYTE • Piazza Mal~Z2l. 14 
• Desenzano del Garda 
• CO,RE • Via XXV Ap,ile, 136 , Flero 
• BARESI RINO & C. 
• Via XX Settembre. 7 Ghedi 
• INFO CAU • Via Pr()VÌlCiale. 38 
• GralllCaWlo 
Como 
• IL COMP\JTE!l • Via 1"'1ipendcn,a, 90 
• 21,1 ELETTRONICA • Via Sacco. 3 
Provincia di Como 
• ElTRONGROS • v,a L. da Vrnci, 54 
• Barzanò 
• EGA • Via Mauini, 42 
• Cas.<ago llrianza 
• DATA fOUNO · Via A. Volla, 4 -Erba 
• EGA • v,a A. Moio. 17 • Galbiale 
• RIGttl ELETrRONICA 
• Via G. l oopardi. 26 

O.g1a1e Comasoo 
• CIMA ELETTRONICA 
• V,a Leonardo oa Vinci, 7 
• Lecco 
• FUMAGALLI • Via Cairoli, 48 ·lecco 
Cremona 
• MONOO COMPUTER 
• Via G,usoppina, 11/8 
• PRISMA • Via 8uoso sa Dovara, 8 
• TELCO • Piaua Marcon,. 2/A 
PrOYina, di e,-.. 
• ELCOM Via IV No,embre, 55;5a 

Crema 
• EUROELETTRONICA 

Via XX SellemDre. 92/A Crema 
Ml fflOYI 
• TUBALOO ELSO & C. 

Gallena ~m.. 7 
• 32 BIT • V.a Cesare Balfs~. 14 
• ELETTRONICA BASSO 
• V le R,sorg,ne,,10. 69 
Ptwll 
• POLIWAAE e.so c. Albe/IO, 76 
PrOYinci,, di Pavia 
• LOGICA INFORMATICA 
• Via Mon1e grappa, 32 • Vigevano 
• M, VISENTIN · C so V. Emanuele, 76 
• Vigevano 
Sondrio 
• CIPOLLA M Via Tremogge, 25 
Prorinci, dì Sondrio 
• FOTONOVA V,a Valenana. 1 

San Retro 01 Berbenno 
y.,_ 
• DIMECO SISTEMI Via Gar,bald1 
• Il CENTRO ELETTRONICO 
, Via Morazzone 2 
• SUPERGAMES Via Carrobb,o, 13 
Pro,incia di VartN 
• BUSTO BIT · Via Ga~nana. 17 

BuslO A,s,z,o 

• CRESPI G.&C. V.le Lomba,dia, 59 

Castellanza 
• COMPUTER SHOP 
· Via A. da Brescia, 2 • Gallaraie 
• LIMA IMPORT-EXPORT 
• !Grandi ~tagaz~r, Bossi) 
• Via Clerici, 195 • Geren2anc 
• J.A.C. • Via Mancotfi. 38 
• Ses10 C.lencl~ 

VALLE D'AOSTA 
Aotll 
• F.lli GATTI • Via FeslaZ, 75 

PIEMONTE 
Al .... ndril 
•BIT MIGRO • Via Maz1ini, 104 
• SERVIZI INFORMATICI 
• Via Alessandro lii, 4 7 
Provincia di Aletundria 
• S.G.E. ELETTRONICA 

Via Bandetto. 19 - 1011ona 
Aoti 
• RECORD • Corso Alheri, 166/3 
Cuneo 
• ROSSI COMPUTER • e.so Niua, 42 
• STUDIO Soflware • C.so Nizza, 49 
PrOYincil di Cu-
• PUNTO BIT • Corso Langhe, 26/C 
• Alba 
• SOi • Via Vitt0<io Emanuele, 250 
• Bra 
• ASCHIERI GIANFRANCO 
• C0<so Emanuele Filioono. 6 
• Fossano 
Novara 
• ELCOM • Corso Mazzini, 11 
• PROGRAMMA 3 • V.le Buo<1arroj, 8 
• PUNTO VIDEO 
• Corso Risorgimemo. 3918 
PrOYinci,, di IIOY,r1 
• MIRCO POLACCO & C. 
• Via Monle Zeda, 4 • Arona 
• ALL COMPUTER 
• CO<so Ga,iba1di. 106 
• B0<gomane<o 
• MICROLOGIC • v,a Giovanr, Xlii, 2 
• 0-0modosso1a 
• ELLIOT COMPUTER 

Via Don Minzoni, 32 t1tra 
Torino 
• ALBA ELElffiONICA 
• Via C. Fossati, s;P 
• ALEX COMPUTER 
• Corso Francoa. 33314 
• COMPUTER HOME 
- Via San Donalo. 4610 
• COMPUTINO NEWS 
• Via Marco Polo, 40iE 
• DE BUG e.so V. Emanuele 11, 22 
• DESME UNIVERSAL 
- v,a San Seconoo, 95 
• F .D.S. • Via Botgaro. 86/0 
• INFORMATICA ITALIA 

Corso Re umoorto, 128 
• M1 INFORMATICA 

Corso G11J•O Cesare, 58 
• MUSICS'S Sllop • C.so Potenza, 177 
• NEW BUSINESS COMPUTER 
• Vra Nlua. 45/F 
• PLAY GAMES • v,a c. Alberto. 39/A 
• RADIO TV MIRAFIORI 
• e.so Unione Sovielica, 381 
• SMIT ELffiRONICA 

v,a Bibiana. 8318 
• TELERITZ • Corso Traiano. 34 

Provinci, di Torino 
• PAUL E CHICO VIOEOSOUND 

• Via V, Emanuete, 52 · Chieri 
• BIT INFORMATICA 
• Via V. Emanuete. 154 Cirié 
• HI-FI Cl UB • Corso Francia. 92/C 
• Colegno 
• 1.C.S. • Strada.e Tonno N. 73 
- l1Jrea 
• 8AS • Corso Roma, 47 
• Moncar.eri 
• CERUTTI MAURO 
• Corso Torino, 23< • P nerolo 
• EUREX Corso rnd1per>1enza, 5 
. Rivarolo e.se 
• DIAM INFORMATICA 
• C.so Francia, l46t8is • Rivoli 
• FULLINFORMATICA 
· via v·norio Veneto. 25 • Rivo! 
• GAMMA COMPUTER 
• Via Gavour, 3 NS 
• Settimo To<i()(?se 
v.,..~li 
• E.ffiROGAIIMA • e.so 8orr:iida, 27 
• ELEnRONICA d1 BELlAt.tO A, & C. 
• Strada Torino, 15 
Provincia di Vercelli 
• C.S.I. TEOREMA • Via Losana. 9 
• 8iefa 
• SIGEST • Via Bertooano, 8 • Biella 
• REMONDINO Franco • Via Roma. 5 
• 8019osesia 
• FOTOSTUOIO TREVISAN 
• Via xxv Apnle, 2418 
• Cossalo 
• $TU DIO FOTOGRAFICO IMARISIO 
• Piazza Martiri l ,tJertt 7 • T1ino 

LIGURIA 
Gonon 
ABM COMPUTER 
• Piaw Oc Ferrari, 24/R 
• CENTRO ELETTRONICA 

Via Chiaravagna, 10/R 
Località Ses1,i Ponetlle 

• COMMERCIALE SOTTORIPA 
• v,a Sonoripa, 115/117 
• FOTOMONOIAL 

Via del camoo. 3-5·9· 11 · 13/R 
• LA NASCENTE • \[,a San Luca. 4/1 
• RAPPR • EL • Via Boreorani. 23/R 
Imperia 
• CASTEtLINO • Via Be'l)rar10. 44 
• SASA COMPUTER 
• Via Nazionale. 256 
PrOYÌnc:ia di lmpe<ia 
• CENTRO HI-FI VIDEO 
- Via de-la Repubbica, 38 • Sanremo 
• CASTELLINO • V,a Genova, 48 
- Ven1imiglia 
La Spezia 
• CATIONI· Via Vin, V81\e!O, 75 
• 1,L. ELETTRONICA 
• v,a Vitt. Veneto, 123 
PrOYincia di La Spaia 
• I.L. ELEITRONICA V'8 Aurela. 299 
· F01no!a d1 Veuano 
Savona 
• CASTELUNO 
• COlso Tardy e Benecl>, 101 
• ATHENA 
· Via Carissimo E Crotti, 16/R 

VENETO 

Belluno 
• UP ro OATE 
• Via Vittorio Vene10, 43 
Provincia di Btltuno 
• GUERRA COMPUTER$ 
• Via:., Mazzini. 10/C • Fellre 



....... 
• BIT SHOP • Via Cel!Oli, 11 
• COMPUMANIA 
· JlMa<a TISO <:amposanp!elo, 37 
• COMPUTER POINT • Via Roma, 63 
• O.P.R. • V.le Lombafdo, 4 
• GIANFRANCO MARCATO 
· v .. Madonna cleia Swte, 51153 
• ZEllA ADELIO 
· Piazza De Gasperi, 31/A 

"'°'.i.odlPlldaYa 
• CAERT • Via Andolfa, 11 
• Zena ndustiale Camin -• BIT 2000 • Via 8randotini d'Adda. 14 
"°'lncll cl l'rl'lllo 
• OE MARIN - Vai XX Settembre, 74 
·Contgrieno 
• Sl0ESTREE1' · Ve s. d'Acquislo, 8 
• Mal "9belk.lna 
• FAlCON • V'oa Tenaggio, 116 
• Preganl'iot 
V.... 
• TElERAOIO FUGA 
. san Marco. 3457 

PMi.dl cli V.n zll 
• GUERRA EGIDIO & C. 
• Voa l!lsauooi, 20/A • Mestie 
• TREKILOWATT 
• Vra Torre eenieoo. 47 • ~ 
• REBEL · V18 F. Crispi, 10 
• San Donll dì Pia,e 
• GUERRA COMPUTER$ 
• Via VilZQlto, 29 
• San Ooné di Pia,e 
• TElfERT • Via China, 1509 
. Soacmama 
• RAOIOCESTARO • Via Roma, 89 
• Spinea 
V.-
• CASA DELLA RADIO • Voa Cairoli, 10 
• TElESAT • Via ¼isco de Gama. 8 

PlowlMII di --• FERRARIN • V,a dei Mas&an, 10 
- legna90 
V... 
• ElmRONICA BISEllO 
· Va Trie61e, 427/429 
• SClACHI Mll1<et • Via Cé Balbi, 139 

Plowlncll di Vlowa 
• GUERRA COMPUTERS 
• Via Oell'lndUSlria • Alle Ceecao 
• SCIAVOTTO • Via Zanella, 21 
• CaVlzzale 
• COMPUTER B. COSTO 
• Via del CoslO, 3ol - Thiene 
• ElmROCASA • Via Roma. 67 
• Trislino 

l'IIIULI VENEZIA GIUUA 
Gorilla 
• E.e.o. ELETTRONICA 
• Via F .li Co6aar. 23 ....... 
• RIGO • Viale ~. 5 
Pl'Oflncladl ..,._ 
• MOT • Plam Repubb!ca, 5 
• Vilanova di Ptala 
• BRUNO DA PIEVE 
• Via Colombe<a, 17 • Porcia 

TrlNII 
• AVANZO GIACOMO 
- Piazza cavana, 7 
• COMPUTER SHOP • Via P. Rei, 6 
• COMPUTIGI • Via XX Senombre, 51 
• CTI • Via Pascoli, 4 

Udlllo 
• MOFERT 2 · V,a L-6. 21 
• R.T. SYSTEM · Via l. da Vinci. 99 
,... .. di Udlllt 
• IORENO MATTIUSSI & C. 
- Via Uciw.ane, SO - Tavagnacco 
llllorlto 
• CLINICA OEl RASOIO 
E DEL COMPUTER 
• Via Fiume. 31133 

TREJITINO ALTO ADIQI ...... 
• C.M.B. rTALIA • Via Roma. 82 
• MATTEUCCI PRESTIGE 
· V• Muaeo, 54 
,,._,,, • 1111. ne 
• ElECTRO TAPPEINE.R 
· P.za Plincipale. 90 • Siland<O 
• RADIO MAIR • V'ia c«ilralo. 70 
• Brunico 
• ELECTRO RAOIO HENDRIC/i 
• Via delle Colse, 106 · Me!eno 
119* 
• CRONST • Via Gailei. 25 

EIIIUA IIOIIAGIIA ...... 
• COMPUTER Lino • v,a G. Carducci, 4 
• DElTA COMPUTER 
• Via Mat1iri del'a Resisten,a, I 5/G 
• SOVER • Via IV Novemb/9, so 

TOICANA .....,. 
• DELTA SYSTEM • Via Pla,e, 13 
Fllww• 
• ATEMA 
· v .. Be<1doao Martello, 1a/1b 
• COOPERATIVA L.O.T. • Via lcato, 9 
• ElffiRONICA CENTOSTELLE 
• Via Ctntoslelle, Sia 
• HELP COMl'tJTER 
• V'l8 dagli M$i, 15/A 
• PUNTO SOFT • V'ia Vagnelli, 17 
• TELEINFORMATICA TOSCANA 
• Via B<Ol\!ÌilO, 36 
Pro,lncill cl ,INNe 
•WARGAMéS 
• Via Aaflaello Swio. 126/A 
• Empoli 
• NEW E.V.M. COMPUTER 
• Via dogli Innocenti, 2 
• Figlm Valdamo 
• COSCI F.LLI • V,a Roma, 26 • Prato 
• CENTRO INFORMATICA 
• Via F.8i Cer,, 21/29 • PontassiOYe 
Qra1111D 
• COMPUTER SERVICE 
• PiaZ2a Ponchielli, 2 
LMmo 
• ETA BETA • Via San Ftance$CO, 30 
• FUTURA 2 • Via Carnbin~ 19 
l'mlncll di lho<no 
• ELmRONICA ALESSI PAOLO 
• Via Ci ma,osa, I • Piombino 
Proul: :te cl Luoca 
• Il COMPUTER • V.lo Colombo, 216 
- Lido di Camaiore 
• SANTI VITTORIO • Voa Roma, 23 
• San Romeno Garfagnana ... 
• EURO COMPUTER 
• Piazu 8e<1agnin~ 4 
• FIRMWARE • V,a Auter,a Ovesl, 27 

.. 

PIStL r:r ·--
• RADIO lUCONI • V• Rome. 2418 
. e.i .. .... 
• C.t!.S. • Vfa Catlc> Cenaneo. 90192 
• ELECTRONIC SERVICE 
· V'ia - Vecchie Tranvia. 10 
• IT • lAB · Via Ma/CIie 8Al88 
Fhllll 
• ELECTRONIC SHOP 
• V-1& deie Medonna, 49 
• OFFICE DATA SERVlCE 
· Galleria Nazion*, 22 
'-ccl * • llt&I 11 
• ZANNI & C. · C0<1o Ron-e, 45 
• Moolllcalini T 11<me .... 
• VIDEO MOVIE • Via Ga(,l)ejdi, 17 

.. ,:1 "··-• ELECTRONIC Sllcp - Via A, CMiri, 51 
- Chiancieno Terme 
• ELmRONICA 
• Via di Graeciano nel Corso, 1 11 
• Monlepulciano 

UIIIIIIA 
Prooinda di ........ 
• COMPUTER STUDIO$ 
· V,a IV Novemllfe, 18/A 

. -Umb<· 
CAMPANIA 
...,lnoll ti AnllnD 
• FLIP FLOP • V,a Apjlia, 68 -Alrli)elda .... , ... 
• E.CO: INFORMATICA 
• Via Pepìcell I, 21125 
C111 .. 
• 0.P.C. • VJII G.M. Bosco, 24 
l'l'OlllftcitclC-
• M.P. COMPUTER • \ria Napoli, 30 
• Med<laloni 
lllpoll 
• BABY TOYS 
• Via Cistema dall'Olio, 51Bis 
• CASA MUSICALE RUGGIERO 
• Piazza Ga<t>aldi, 7 4 
• CENTRO ELETTRONICO CAMPANO 
- Via Epomeo, 121 
• e.I.AN • Galleria Varwlleli, 32 
• OARVIN • Celate San Marco, 26 
• ELmRONICA RO.OA.LO. 
·Via~. 216/B 
• GIANCAR 2 • Piazza Gal>baldi, '.r1 
• GRUPPO 8USH 
• Galena Umberto I. 55 
• ODORINO • Largo ~ 22/A-B 
• R 2 • Via F. C.lol, 285 
• SPY • Via f.ontana, 135 
• TOP • Via S. Anna dei Lornbudi, 12 
• VIDEOFOTOMARKET 
- Via s. Brv<fa, 19 

"""1nc1111-.... 
• SPADARO • Via Romani, 93 
. s. AnaslllSia 
• TUFANO • S.S. Sannijica, 87 Km 7 
- Qioona 
• ELETTRONICA 2000 
• C<><so Durante. 40 
• Franamaggie<e 
• GATEWAY • Via Napoli, 68 
• Mugnano 
• NUOVA INFORMATICA SHOP 
• Via libe<IA, lM/191 • l'Mci 
• BASIC COMPUTER 
· e.so ~i. 3ol 
• Pozzuoli 

• FALCO ELmRONICA 
· v-.. Simo. 100 · SNno 
• TECIIOTRE • V• P, FUMX>. 1/F 
· Toot Annunziell ,.,, . 
• COMPUTER MARKET 
· C.to Vll. E.,.,.,..., 23 
"""11111111, ... ,. 
• KING COMPUTER · V,a Olevano, 56 
. Bdiplgie 
• DIMER POINT • Via C, Rossello, 20 
• Eboli 

11111 
• ARTEL • V',a G. d'O..O, 9 
• COMPUTER'$ ARTS 
· V',ale Mouoci. 1218 
...... ,.. cl 11111 
• F. FAGGELLA • Caso Garibaldi, 15 
• Barleftl 
• G. FAOOELLA 
• V',e P. d'Anlgona, 62/A • 8*1e118 
• G. LONUZZO • V,a Nizza, 21 
-CUlllana 
11111111111 
• MARANGI & MICCOLI 
· Via Pro,. San V-10, 165 ................. 
• Il DISCOBOLO • Via T. Solìs, 15 
• San Se,ero 
1-
• BIT 
• V'ia 95, Regg.10 Fanteria. 87189 
..... lnclldl1-
• CEOOK INFORMATICA • Via Roma, 31 
• Tricase ...... 
• GUAOIANO ELECTRONICS 
· Via Roma. 1 • 
T-
• ELETTROJOLLY • Via de Cesa<e, 13 
• TEA - vra Regina Elena. 1 o 1 

CAWIIIA 

c ... nuro 
• C. & G. COMPUTER • Via F. Ar.ri. 28 
• PAONE SAVERIO • Via F. Acri, 93199 
l'l'Ollllcil Il Cli-• 
• COMPUTER HOUSE • Voa Bologna 
• Crotone 
• OTTICA FOTO NELLO RUELLO 
• e.so ViDorio Emanuela, 1n 
• Vibo Vàenia 
c ••• 
• SIRANGELO COMPUTER 
• Via N. Parisio, 25 
Provincia c1 c-, 
• ELIGIO ANNICHIARICO & C. 
• Voa Roma, 21 - ~o.illari 
• ALFA COMPUTER 
• Via Nazionale. 3" 1/A 
• C-Oflgllano Scalo 
• ING. FUSTO SALVATORE 
• C<><so Ni<;olera, 99 
· l.....:il Terme 
ll11gl1 C I bela 
• CONTROl SYSTEM 
• Via S. Francesco da Paola, 49/0E 
• SYSTEM HOUSE 
• Via Fiume ang. Palestino, I 
fllowilcll di Rt.11 C:1'1•rta 
• COMPUTER SHOP 
• Via Maneotti. 50/52 - Locri 
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Software su cassetta 
La voce 111 
Haffaello 
Oroscopo 
Computer-Music 
Gestione familiare 
Banca dati 
D1ct11arazione dei redditi (740/S) 
Matematica finanz,ana 
Analisi di bilancio 
Arredare (richiede linguagg,o S1n1on·s Basic) 

Software su disco 

Ms Dos & Gw Bas1c 
Ms Dos & Gw Bas1c ( con prova d acquisto 
cassetta) 
La voce lii 
Raflaello 
Oroscopo 
Computer Mus,c 
Gestione lam•lrare 
Banca dati 
o,~h,araz,one de, redd111 (740/S) 
Matematica f1nanz1aria 
Analisi d• bilancio 
Arredare (PCh1ede hnguagg,o Stmon's Bas1c) 
Grapr," Expander C/128 "' mc,do 80 colonne 
Linguaqg,c macchina t Routine grat,c.t,H 

Q1fer1a "'CommodoriJ hpe<.. aie L M , d ,schet10 

L. 12000 
L. 10000 
L.12000 
L.12000 
L.12000 
L. 12000 
L.16000 
L 20000 
L.20000 
l.10000 

L.25000 

L 15000 
L 12000 
L 10000 
l 12000 
L 12000 
L 12000 
l 12000 
l.24000 
L 20000 
l. 20000 
L 20000 
L 27000 
L 12000 

L 16000 

-·-

• 



I 

• 

-

Libri 

64 p,ogramm, per ,1 CommOdore 64 
L 4800 

1 ,n., am'° e 16 e P!us14 
L 7000 

f S1ra1eg,e v1'lce,,, pe, eo-n.~!OC!ore 64 

- 580\, 

62 programmr per Vie 20 C/t6 e Plus,~ 
L 6500 

I 
u, ,J,cs e g,och, d1dan,c, I 6500 

Tort, segret dello SpecJr1,;m l 7000 

S mu a;KJru ~ ltf~• 1,>t:, et ~rd 1tt e.a 
l 7000 

Impara giocando ,1 Bas,c dello Soec:1rum 
7000 

/./ icro Pasca per Commooore 641128 
L 7000 

Da ,eg,srraJore aJ dri\,e de, C 64 

Ada 
I 70()() 

I finguaggro Pasca, 
L sooo ~ 

~ l 5000 
t;~ 

Directory 
= 

C.ascun drsche110 

Arretrati 

L 1200() 

Oascur, numero arre1ra10 dr Commoaore 

Comp,,re, Club 

Sconti e agevolazioni 

- -

Ciascun numero arretralo dr Personai Compurer 

Gascun numero arrerraro dr VA V1deoregrs1rare 
L 5000 
L 5000 
l. sooo 

Le spe~ d, 1mba110 e scearllone sono a car,co de/a Systems 

i.e c,a scun Ord,ne è pa,, aa 8/ll'ltfflo L 50000 (01 11st no) 

GJr abbonar, hanno dm"o allo .<;Conto del t0% o a/la ~pea,:,onf!' 

gratwta se la somma Iota.e raggiunge la ctlra d, L SOOoo 

- - -

I 
I 

Per un orr;ma/e utilizzo dei so//ware "Matemat,ca linanziar,a" é opponu

na la lettura degt, amco1; re/a/rvi Pubblrcati su, N . 13, 14, 15 do/la rivista 

·commCX:Jo,e" e Su, N I, 2 e 3 doli a Rivtsta PerSOna/ ComPCltcr 

f Per un ott,ma/e utilizzo del software "Ana/1s, d1 Bl!anc,o" è opportuna la 

lellura degli an,cOI, re/aflv1 PUbblrca1t su, N 2, 3, 5 delta R,v,sra 

Perso'18/ Computer. 

Per un ot11mare utilizzo do/ software "Linguagg,o Macchina e Rou11ne 

grJt,che per C/64" é OfJPOnuna la lctrura aer fasc,cQlo ·commoaore 

Speciale" aPPOsitamente dedicJ110 

Coloro che desiderano procu,ars, i prCX:Jot11 della Sysrems Ed1tor,ale 

devono inviare, oltre alfa cifra nsu1tan1e dalla somma dei SJflgo/1 prCX:Jotti, 

'la cifra di L 3000 per $pese d1 un1>a11o e spea;zione. oppure L 60<Jo se s, 

prefer,sce la Sl)8d1z1onc por mezzo raceomandata. 

(d1 listmoJ 

Oltre alla S{)e(JIZJOne gratu •a v,ene P"111Càto uno sconto del 

10% (per gft abbonai! e del 20%) se la cifra ragg,unta per ciascun 

Ordrne ragg,unge re L. 100000 (d1 hsl!no) 

Abbonamenti 
Club ( 11 fascicoli) 

od 8 Compulet 

Comm ~puter ( 11 fascicoli) 
1 
Computer 

Persooal Com"' •ter Club + Persona 

Commodoro ."-
• h) 

( 11 + 1 t fa57~re ( 12 numeri) 

VR V ide0<eg,s • 

L 45000 

L.40000 

L 70000 

L .45000 

teggJBta Pef otte· 

bbonamenli non può essere con 

N. B.: fa cifra per g l, a o/azioni dr cu, sopra 

1, scon11 e le agev 

no 

nere 9 
. . malenale contrasseg -

~~;b ile /OVl8fe 

d ssoluramente ,,_ 

Non a 

le ind ,ri:aando a. 

Compilate un normale modulo d i CIC posta 

CIC postale N. 37952207 

Systems Edit0<rale 

Viale Famagosta. 75 

20~1~42:_!M~ila: n.:.::o:._ __ _ 

I relro del modulo (nef'? 

h1aramente, su I tro nom,. 

Non d•menr,cate ~ '. ind,ca:: :e1 versamento") non solo., ~ato. 

spazio indicalo con Ca':teiefonico, ma anehe ,1 maJena 

narivo completo di recap 
heda debitamen-

inv,are la presente se · versamemo 

In ogn, caso sarebbe o:zo:;u;::;oeopia della riCevut.a del 

te compilata, aHegan 

effettua 10. 

. e deve mviare la som-

• cetermenle la conte= le assegno ban· 

Chi volesse ricevere P~no c ircolare oppure no~ystems Ediloflale 

ma richiesta med"/:iteoa barralo due volle) intestalo a. 

cario (non traslar, , e 
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12.000 
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